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 Articolo 1

Finalità

Il concorso provinciale “Scuola, imprenditoria e sviluppo sostenibile” è rivolto agli studenti
delle  scuole  medie  superiori   e  dei  centri  di  formazione  professionale  e  si  propone di
realizzare quattro obiettivi:

 promuovere,  sviluppare e coltivare nei giovani  lo spirito imprenditoriale tenendo
conto del benessere sociale;

 sensibilizzare  il  mondo  della  scuola  sull’importanza,  per  la  crescita  sociale  ed
economica dei territori, del concetto di sviluppo sostenibile;

 avvicinare i giovani alla realtà produttiva del territorio ed alla rapida evoluzione della
stessa;

 supportare  lo  svolgimento  di  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  che  possano
coinvolgere i ragazzi anche nei locali scolastici.

L’iniziativa mira a premiare il momento di ideazione e sviluppo di un progetto di creazione
di impresa sociale, analizzato anche sotto l’aspetto della realizzabilità  e della sostenibilità
economica dello stesso.

Articolo 2
Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a partecipare al concorso indetto dalla Camera di commercio di Cuneo gli
studenti regolarmente iscritti e frequentanti, per l’anno scolastico 2017-2018, gli istituti di
scuola  media superiore  e  i  centri  di  formazione professionale  aventi  sede operativa in
provincia di Cuneo.
Il concorso si divide in due categorie: categoria Licei e categoria Istituti tecnici e centri di
formazione professionale.



Per  ogni  categoria  è  prevista  l’erogazione di   tre  borse-premio  per  i  primi  tre  progetti
classificati.  L’importo  totale  dei  premi  ammonta  ad  €  10.000,00,  cioè  €  5.000,00  per
ciascuna categoria.
I  partecipanti devono essere organizzati in gruppi,  formati  da  almeno 3 studenti,  anche
appartenenti  a  classi  diverse,  con  il  coinvolgimento  di  almeno  un  docente che  svolga
attività di assistenza e coordinamento. In ogni caso il  numero di docenti coinvolti  dovrà
essere inferiore al numero degli studenti.
Le idee presentate non devono risultare vincitrici di altri concorsi simili in ambito nazionale
o di precedenti edizioni del concorso camerale, pena l’esclusione dal concorso. Non sono
ammessi progetti relativi a imprese sociali già esistenti. 

Articolo 3
Oggetto del concorso

Il concorso provinciale prevede la presentazione di progetti aventi ad oggetto idee 
imprenditoriali destinate od utili alla soluzione di problematiche sociali, secondo la 
disciplina dell'impresa sociale di cui al D. Lgs. 112/2017.

Il progetto dovrà essere composto dalla scheda progettuale, da un business plan e da una 
presentazione sintetica visualizzabile su PC (file in formato OpenDocument) e da tutta la 
documentazione ritenuta necessaria a descrivere l’attività ideativa. I progetti potranno 
essere  costituiti, oltre che dal testo, anche da grafici, disegni, filmati, fotografie e altro 
materiale illustrativo. 

Il progetto dovrà descrivere:

 -la problematica sociale dalla cui analisi e per la cui soluzione nasce l'idea 
imprenditoriale;

- la situazione provinciale del settore di operatività tra quelli considerati ad utilità 
sociale;

- la forma giuridica applicabile all'idea imprenditoriale;

- la fattibilità economica e la sostenibilità economica del progetto (business plan);

- le ricadute sociali derivanti dalla realizzazione dell'idea imprenditoriale e le modalità
di coinvolgimento di realtà esistenti già operanti nel medesimo ambito;

- l'eventuale evoluzione dell'impresa sociale.



Articolo 4
Modalità di invio dei progetti

I  progetti  elaborati,  corredati  da  tutta  la  documentazione  necessaria,  dovranno  essere
inviati alla Camera di commercio di Cuneo esclusivamente via posta elettronica certificata
(alla  casella   di  posta  elettronica  certificata  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it , indicando nell’oggetto la dicitura “Concorso scuola,
imprenditoria  e  sviluppo  sostenibile”  e  l’Istituto  scolastico  o  professionale  di
provenienza. 

I progetti dovranno pervenire alla Camera di commercio di Cuneo entro e non oltre il 30
maggio 2018 (farà fede la data di invio della mail certificata).

Articolo 5
Verifica requisiti di ammissibilità 

I progetti presentati saranno esaminati sotto il profilo formale dell’esistenza dei requisiti da 
parte dell’ufficio camerale competente. Nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti di 
ammissibilità, di cui   all’art.  2  del  presente bando, i   progetti saranno   valutati   da  parte 
della   commissione esaminatrice (art.6).

Articolo 6
Commissione esaminatrice 

La Camera di commercio di Cuneo nominerà una Commissione esaminatrice provinciale
costituita da tre componenti: Presidente della Camera di commercio di Cuneo o un suo
delegato  in  qualità  di  presidente  della  commissione  e  due  componenti  scelti  tra
componenti  del  Comitato  per  l'Imprenditorialità  sociale  e  il  Microcredito  (CISeM)  e/o
esperti del sistema camerale o del sistema scolastico.  La segreteria della Commissione sarà
affidata al dirigente dell’Area di sostegno del mercato o suo delegato.  A tale Commissione
spetterà la valutazione dei progetti, secondo in criteri indicati all’articolo 7. 

Articolo 7
Modalità di valutazione dei progetti

La Commissione esaminatrice provinciale di cui all’articolo 6 predisporrà la graduatoria di
merito,  valutando  i  progetti  presentati   sulla  base  dei  seguenti  criteri  ai  quali  viene
attribuita una diversa ponderazione:

 utilità sociale (35%);
 novità e originalità (25%);
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 realizzabilità e sostenibilità economica (20%);

Al progetto verrà attribuito un ulteriore punteggio (sino ad un massimo del 20% del totale),
definito  dalla  Commissione  esaminatrice,  qualora  venga  affrontata  almeno  una  delle
seguenti tematiche:

 turismo sociale
 valorizzazione del patrimonio culturale
 servizi strumentali alle imprese sociali 

Articolo 8
Proclamazione dei progetti vincitori

I progetti vincitori saranno proclamati entro la fine del mese di settembre 2018. 
La Camera di commercio di Cuneo provvederà a comunicare l’esito del concorso agli istituti
e ai centri di formazione coinvolti e a darne adeguata pubblicità sul sito internet camerale.

Articolo 9
Premi

Il concorso provinciale “Scuola, imprenditoria e sviluppo sostenibile” riconosce ai progetti
vincitori   borse-premio volte a incentivare il  lavoro di  gruppo degli  studenti  che hanno
attivamente partecipato alla realizzazione dei progetti stessi.
Le borse-premio, assegnate ai primi tre progetti classificati, sono riconosciute agli istituti
scolastici e ai centri di formazione professionale di appartenenza del gruppo di studenti,
che dovranno destinarle agli studenti che hanno realizzato il progetto. 
Per ognuna delle categorie (Licei o Istituti tecnici e Centri di Formazione Professionale) le
borse-premio sono articolate nel seguente modo:

 Primo progetto classificato: euro 2.500,00 lordi*
 Secondo progetto classificato: euro 1.500,00 lordi*
 Terzo progetto classificato: euro 1.000,00 lordi*

• L’importo  delle  borse  premio  è  da  intendersi  al  lordo  delle  ritenute  di  legge
eventualmente applicabili.



Articolo 10
Trattamento dei dati personali

A sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
dai partecipanti al bando è finalizzato all’espletamento della procedura e alla diffusione di
iniziative, promosse dal sistema camerale, di interesse per le istituzioni scolastiche e per i
centri di formazione. I materiali inviati non verranno restituiti agli autori e potranno essere
utilizzati - esclusa ogni finalità di lucro – dalla Camera di commercio di Cuneo, senza limiti
di  tempo,  per  la  produzione  di  materiale  informativo,  editoriale,  promozionale  e  in
generale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.  I trattamenti avverranno a cura
dell’ente con l’utilizzo sia di supporti cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è
necessario  per  valutare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  la  loro  mancata
indicazione può precludere tale valutazione. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti
previsti  dall’art.  7  del  citato d.lgs.  196/03, tra cui  in particolare il  diritto di  accedere ai
propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione  se
incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Ufficio regolazione del mercato
dell’Ente  camerale,  tel.  0171/318.814-809,  email:  regolazione.mercato@cn.camcom.it
oppure  protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Titolare del trattamento dei dati personali: Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto
3 – Cuneo.  Responsabile del trattamento dei dati: dirigente area di Sostegno del mercato.

Articolo 11
Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo alla presente iniziativa
è assegnato al responsabile dell'Ufficio regolazione del mercato.
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