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Imprendiamoci – Bando di concorso “ll miglior progetto d’impresa” 
2^ edizione 2013/2014 

 

PREMESSA 

L’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito “Agenzia”), 

nell’ambito del Progetto “Imprendiamoci”, indice la seconda edizione del Bando di concorso volto a 

premiare i migliori progetti d’impresa presentati dagli studenti delle classi quarte e quinte delle 

Scuole Secondarie di secondo grado della Sardegna nel corso dell’anno scolastico 2013/14. 

FINALITA’ 

La finalità del Bando di concorso è promuovere la cultura d’impresa nelle scuole coinvolgendo gli 

studenti sulla creazione d’impresa e sullo sviluppo del relativo progetto. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è premiare i progetti d’impresa che - avvalendosi anche dei contenuti e suggerimenti del 

sito internet realizzato dall’Agenzia (www.imprendiamoci.it) - presentano il maggiore grado di 

creatività e innovatività, tenuto conto della fattibilità economica e affidabilità della progettazione. 

A CHI SI RIVOLGE 

Possono partecipare gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di secondo 

grado della Sardegna. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

I progetti d’impresa possono riguardare qualunque ambito di attività o settore produttivo.  

Sono ammessi unicamente progetti d’impresa presentati da una classe o da un gruppo di studenti 

appartenenti allo stesso Istituto Scolastico (minimo 5 studenti).  

Non sono ammessi progetti d’impresa individuali (presentati da un solo studente) o da un gruppo 

di studenti inferiore alle 5 unità. 

PREMI 

Il bando prevede per i primi tre progetti classificati tre premi lordi, a fondo perduto, dell’importo di 

- € 5.000,00 per il primo  

- € 4.000,00 per il secondo  

- € 3.000,00 per il terzo  
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E’ prevista inoltre l’assegnazione di due premi speciali, dell’importo lordo di € 1.000,00 ciascuno, ai 

due progetti che si distingueranno per innovatività e sostenibilità ambientale. 

I premi saranno consegnati agli Istituti scolastici vincitori e dovranno essere utilizzati dall’Istituto/i 

esclusivamente per fini didattici a beneficio degli studenti (acquisto attrezzature e materiale 

didattico per la scuola, viaggi di istruzione studenti, etc).  

I vincitori saranno invitati all’evento conclusivo del concorso, durante il quale avverrà la 

premiazione ufficiale e la presentazione dei progetti premiati. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso prevede due fasi: 

FASE 1 - Iscrizione al concorso entro il 15 novembre 2013. 

FASE 2 – Presentazione del progetto entro il 28 febbraio 2014. 

FASE 1 – Iscrizione al concorso  

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi inviando l’apposito Modulo d’adesione - file 1 

scaricabile dalla Homepage del sito www.imprendiamoci.it (sezione “novità”). 

Il modulo d’adesione, debitamente compilato in tutte le parti, firmato dal Preside, corredato da 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e dal timbro dell’istituto scolastico, deve 

essere inviato all’Agenzia, entro e non oltre il giorno 15 novembre 2013, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. (laddove non fosse 

possibile utilizzare la PEC, all’indirizzo: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it), riportando 

nell’oggetto la dicitura: “Imprendiamoci - Concorso Il miglior progetto d’impresa – edizione 

2013/2014 – ISCRIZIONE”. 

FASE 2 – Presentazione del progetto 

Successivamente dovrà essere inviato il progetto d’impresa, frutto della creatività e dell’inventiva 

degli studenti, redatto, a pena di esclusione, utilizzando il Modulo progetto d’impresa – file 2, 

scaricabile dalla sezione novità nella Homepage del sito www.imprendiamoci.it. 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato entro e non oltre il giorno 28 

febbraio 2014 tramite PEC all’indirizzo:  agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it (laddove non 

fosse possibile utilizzare la PEC, all’indirizzo: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it), 

riportando nell’oggetto la dicitura: “Imprendiamoci - Concorso Il miglior progetto d’impresa – 

edizione 2013/2014 – INVIO PROGETTO/I”. E’ necessario indicare il numero e i titoli dei progetti 

inviati, il nominativo del docente referente, l’indirizzo e i recapiti dell’Istituto Scolastico.  
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Farà fede la data e l’ora d’invio risultante dalla posta elettronica dell’Agenzia.  

Ogni progetto inviato dovrà essere contenuto in un unico file redatto in formato pdf; il nome di 

ogni file dovrà riportare la denominazione dell’Istituto Scolastico seguito da un numero 

progressivo, nel caso in cui i progetti spediti dallo stesso Istituto siano più di uno.  

Per la corretta compilazione del modulo – file 2 è necessario consultare attentamente la Guida 

alla compilazione del progetto d’impresa – file 3, scaricabile dalla sezione novità nella 

Homepage del sito www.imprendiamoci.it. Non sono ammesse modifiche e/o integrazioni del 

progetto, successive all’invio dello stesso.   

Non sono ammessi progetti d’impresa: 

- relativi ad attività realizzate alla data di invio del progetto; 

- che risultino essere beneficiari di premi in precedenti edizioni del bando “Imprendiamoci” e/o in 

altre competizioni/concorsi a carattere regionale. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Tutti i progetti presentati saranno selezionati e valutati da una commissione costituita da esperti in 

creazione d’impresa. La commissione, dopo aver esaminato l’ammissibilità dei progetti d’impresa 

presentati, li valuterà sulla base dei seguenti parametri: 

- fattibilità economica dell’iniziativa 

- completezza ed esaustività del piano d’impresa 

- credibilità/attendibilità del progetto 

- originalità e innovatività dell’iniziativa presentata 

Le valutazioni della commissione saranno insindacabili. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI 

Ciascun premio sarà erogato alla Scuola vincitrice per un importo pari al 80% in via anticipata, 

mentre il restante 20% a saldo, in seguito alla presentazione all’Agenzia del modulo di 

rendicontazione che verrà di seguito inviato ai vincitori, secondo le modalità che verranno 

comunicate nella lettera di assegnazione del premio e/o nelle comunicazioni dell’Agenzia. 

Il premio dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico, e/o altri beni o 

servizi utili alle attività didattiche degli studenti (attrezzature, viaggi di istruzione, ecc). 

Le spese inerenti dovranno essere sostenute e rendicontate agli uffici dell’Agenzia entro e non 

oltre il 30/11/2014, pena la revoca delle somme non rendicontate. 

Le spese potranno essere rendicontate solo se sulle fatture originali sarà riportata la dicitura 

“Premio Concorso Imprendiamoci”. 
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NORME FINALI 

Tutta la modulistica inviata dovrà rispettare i format predisposti dall’Agenzia. 

L’Agenzia declina qualunque responsabilità in merito a eventuali problemi tecnici, errori, 

cancellazioni o disguidi nella ricezione elettronica di eventuali progetti inviati. 

I progetti presentati non devono violare leggi e regolamenti vigenti o diritti terzi. 

Il materiale pervenuto all’Agenzia non verrà restituito in alcun caso: i progetti potranno essere 

utilizzati - esclusa ogni finalità di lucro – dall’Agenzia, senza limiti di tempo, per la produzione di 

materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali, proprie o di enti terzi, 

e in generale per i propri scopi istituzionali (i lavori potranno essere pubblicati nei siti istituzionali 

della Regione Sardegna e dell’Agenzia regionale per il lavoro e resi pubblici in forma espositiva o 

nelle modalità ritenute più idonee). 

I partecipanti al concorso autorizzano l’Agenzia all’utilizzazione dei progetti inviati esclusivamente 

per fini istituzionali, rinunciando ad avanzare alcun diritto sugli stessi.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia regionale per il lavoro. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 

regolamento e il consenso all’utilizzo del materiale inviato per scopi istituzionali dell’Agenzia. 

L’organizzazione si riserva di apportare al regolamento eventuali modifiche che si dovessero 

rendere necessarie alla riuscita della manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente 

regolamento potrà essere revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di 

sorta. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni sul concorso è possibile inviare una e-mail a uno dei seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

- mplaj@regione.sardegna.it 

- nmurgia@regione.sardegna.it. 


