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Call	for	Silva26	
	
	

23/09/2017	
	

Art.	1	
Definizione	della	call	
La	presente	call	è	un’iniziativa	nell’ambito	del	progetto	Silva26.	
La	 call	 ha	 lo	 scopo	 di	 selezionare	 un	massimo	 di	 10	 idee	 d’impresa	 da	 inserire	 nel	 percorso	 di	
business	development	oggetto	della	call	(riferimento	art.	2),	consistente	in:	

§ un	 percorso	 formativo	 della	 durata	 di	 2	 settimane	 (3	 giorni	 a	 settimana),	 finalizzato	
all’apprendere	 tutti	 gli	 strumenti	 per	 implementare	 e	 sviluppare	 la	 propria	 idea	
imprenditoriale;	

§ un	 percorso	 d’accompagnamento	 finalizzato	 al	 supportare	 il	 passaggio	 dall’idea	 alla	
costituzione	vera	e	propria	dell’impresa;	

§ l’utilizzo	di	una	postazione	all’interno	di	uno	spazio	di	coworking,	per	la	durata	di	6	mesi;	
§ business	 clinic,	 approfondimenti	 con	 professionisti	 sui	 temi	 legati	 agli	 aspetti	 giuridici,	

fiscali,	amministrativi	e	organizzativi	del	fare	impresa.	
		
Art.	2	
Oggetto	del	call:	il	percorso	di	business	development	(b-dev)	
Il	percorso	di	b-dev	è	pensato	per	fornire	ai	partecipanti	tutti	gli	strumenti,	dalla	redazione	di	un	
Business	Model	alla	scrittura	di	un	Business	Plan	passando	per	consulenze	con	professionisti	e	lo	
scouting	di	fondi	e	finanziamenti,	per	strutturare	al	meglio	la	propria	idea	imprenditoriale.	
	
Fase	I,	formazione:	

§ Business	Model	Canvas	
§ Project	management	and	budgeting	(WBS,	Gantt,	Baseline	S	Curve)	
§ Pretotyping	and	Lean	Validation	
§ Elevator	pitch	

	
Fase	II,	accompagnamento:	

§ Supporto	nella	stesura	di	un	business	plan	
§ Individuazione	della	forma	giuridica	idonea	
§ Supporto	nella	creazione	di	una	rete	professionale	
§ Supporto	nello	scouting	fondi	e	finanziamenti	

	
Alla	 seconda	 fase	potranno	accedere	coloro	che,	partecipando	attivamente	alla	prima,	verranno	
ritenuti	idonei	all’intraprendere	un	percorso	imprenditoriale.	
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Dal	 termine	della	 formazione	e	per	 i	 6	mesi	 successivi	 a	 tutti	 i	 candidati	 sarà	 concesso	 l’utilizzo	
dello	 spazio	 di	 coworking	 Silva26,	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	 in	 orario	 9.00	 -	 18.00,	 così	 come	 la	
partecipazione	ai	momenti	d’incontro	con	i	professionisti	(business	clinic).	
	
Art.	3	
Destinatari	
La	call	è	 rivolta	a	singoli	o	gruppi	composti	da	persone	che	abbiano	compiuto	 la	maggiore	età	e	
residenti	e	domiciliati	nel	territorio	dell’UE.	
	
Art.	4	
Modalità	di	partecipazione	
Per	 partecipare	 alla	 call	 è	 necessario	 compilare	 il	 form	 scaricabile	 on-line	 al	 seguente	 indirizzo	
www.silva26.com	e	inviarlo	all’indirizzo	info@silva26.com	entro	e	non	oltre	le	ore	
	

23.59	del	23	ottobre	2017	CET	(GMT+1)	
	
Farà	fede	la	data	di	ricezione	della	domanda	ai	nostri	server.	Il	form	dovrà	essere	completo	in	tutte	
le	sue	voci.	Le	domande	di	partecipazione	dovranno	obbligatoriamente	essere	redatte	tramite	la	
compilazione	dell’apposito	form.	I	moduli	non	potranno	essere	modificati	ma	solo	completati	nelle	
parti	indicate.		
	
E'	inoltre	richiesto	l'invio	in	allegato	del	Curriculum	Vitae	(in	formato	libero)	del	candidato	e	di	tutti	
i	componenti	del	team	in	caso	di	gruppi.	
	
Durante	la	settimana	successiva	alla	consegna	delle	candidature	verranno	organizzati	dei	colloqui	
conoscitivi	 con	 i	 partecipanti;	 il	 colloquio	 è	 un	 requisito	 fondamentale	 per	 poter	 validare	 la	
candidatura.		
		
Lo	 staff	 di	 Silva26	 sarà	 a	 disposizione	 dei	 partecipanti	 per	 informazioni	 e	 delucidazioni	 durante	
tutto	 il	periodo	di	presentazione	delle	candidature.	Eventuali	domande	potranno	essere	poste	a	
mezzo	posta	elettronica	all’indirizzo	mail	sopra	indicato.	
	
Qualora	il	numero	delle	candidature	sia	superiore	alle	aspettative,	gli	organizzatori	si	riservano	la	
facoltà	 di	 posticipare	 le	 scadenze,	 dandone	 opportuna	 comunicazione	 tramite	 sito	 internet	
(www.silva26.com).	Qualora	nessuno	dei	partecipanti	sia	ritenuto	idoneo	alla	gestione	dello	spazio	
o	qualora	nessun	progetto	sia	ritenuto	ammissibile,	la	Giuria	si	riserva	la	facoltà	di	non	decretare	
nessun	vincitore	e	di	procedere	a	nuova	selezione	con	modalità	e	tempistiche	da	definirsi.	
	
Art.	5	
Partnership	
I	candidati	potranno	partecipare	come	soggetti	singoli	o	proporsi	in	partenariato	con	altri	soggetti	
complementari.	
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Art.	6	
Composizione	della	Giuria	
La	 Giuria	 decreterà,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 il	 vincitore/i	 vincitori	 del	 call.	 La	 Giuria	 sarà	
composta	 da	 persone	 di	 comprovata	 esperienza	 in	 ambito	 di	 innovazione	 sociale,	
accompagnamento	 e	 accelerazione	 d’impresa,	 gestione	 spazi	 di	 co-working.	 Saranno	 inoltre	
coinvolti	alcuni	esperti	esterni	appartenenti	alla	comunità	locale.	La	composizione	della	Giuria	sarà	
stabilita	dai	promotori	del	concorso.	
	
Art.	7	
Parametri	valutativi	
La	Giuria	prediligerà	i	candidati:	

§ con	un	alto	livello	di	motivazione	e	spinta	verso	l’autoimprenditorialità;	
§ con	 esperienza	 pregressa	 nel	 settore	 oggetto	 della	 candidatura	 o	 in	 alternativa	 forte	

conoscenza	del	settore	di	riferimento;	
§ orientati	a	uno	sviluppo	consapevole	e	al	benessere	degli	 individui,	 sia	questo	personale,	

sia	collettivo,	o	 in	alternativa	 lo	sviluppo	di	una	nuova	economia	basata	sui	principi	della	
condivisione	e	del	sostegno	reciproco;	

§ under35	del	territorio	di	Monza	Brianza.	
I	requisiti	sopra	elencati	non	sono	vincolanti	alla	partecipazione	alla	selezione.	

	
Art.	8	
Criteri	di	esclusione	
Non	verranno	accettate	le	domande	di	partecipazione	pervenute	-	del	tutto	o	in	parte	-	al	di	fuori	
dei	 tempi	 indicati	 nel	 presente	 bando	 oppure	 inviate	 non	 attraverso	 i	 mezzi	 ammessi	 dalle	
predette	norme.	Verranno	escluse	le	candidature	di	coloro	che	risulteranno	irreperibili	durante	il	
periodo	di	selezione	e	tutte	le	proposte	non	in	linea	con	le	finalità	della	call	stessa.	
	
Il	giudizio	della	Giuria	è	da	considerarsi	insindacabile.	
	
Art.	9	
Vincitori	della	call	
La	giuria	assegnerà	a	ciascuna	candidatura	non	esclusa	(vedi	Art.	8)	un	punteggio	 in	percentuale	
(%)	 che	 riassumerà	 tutti	 i	 parametri	 valutativi	 (vedi	Art.	 7).	 Le	 candidature	non	escluse	 saranno	
contattate	per	il	colloquio	conoscitivo	per	confermare	la	selezione.	
	
Ai	candidati	selezionati	sarà	chiesto	di	contribuire	con	le	loro	attività	e	competenze	allo	sviluppo	
del	 progetto	 Silva26	 qualora	 queste	 intercettino	 le	 esigenze	 del	 soggetto	 proponente.	 L’utilizzo	
dello	 spazio	 in	oggetto	 implica	 la	possibilità	di	usufruire	dello	 stesso	per	 tutti	gli	 scopi	affini	alla	
propria	idea	o	progetto,	quali:	l’uso	dell’immobile	come	spazio	di	co-working;	l’uso	dell’immobile	
come	spazio	di	studio	e	ricerca;	l’uso	dell’immobile	per	la	creazione	di	eventi	di	aggregazione	(da	
concordarsi	con	lo	staff	di	Silva26).	
	
Art.	10	
Trattamento	dei	dati	e	Privacy	
I	dati	personali	dei	partecipanti	saranno	trattati	in	conformità	al	D.	Lgs.	196/03	
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Art.	11	
Altre	norme	e	disposizioni	
Ai	 sensi	 del	 DPR	 430	 del	 26.10.2001	 art.	 6,	 la	 presente	 call	 non	 è	 da	 considerarsi	 “concorso	 o	
operazione	 a	 premio”.	 Conseguentemente	 la	 presente	 non	 necessita	 di	 autorizzazione	
ministeriale.	
	
Art.	12	
Tempistiche	generali	e	informazioni	
La	 data	 ufficiale	 di	 pubblicazione	 della	 call	 è	 il	 23.09.2017,	 e	 come	 sopra	 indicato	 la	 chiusura	 è	
prevista	per	il	23.10.2017.	
	
Per	ulteriori	informazioni	si	invitano	gli	interessati	a	rivolgersi	unicamente	ai	seguenti	recapiti:	

§ mail	|	info@silva26.com	
§ web	|	www.silva26.com	

	
	
	
	


