
    REGOLAMENTO DEL BANDO PER START UP DI IMPRESA
Progetto We at Co

   L’UCID ( Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Sezione  di Ancona, in collaborazione
con il  Progetto Policoro della  Diocesi  di  Ancona-Osimo,  bandisce un concorso  pluriennale per
l’attività di impresa.

1) FINALITA’
   L’iniziativa si rivolge ai giovani che, individualmente o in forma associata, intendano sviluppare
una idea-progetto, facendo uso delle proprie capacità e della propria creatività.
Saranno selezionati un massimo di 24 progetti da sviluppare nel territorio della Diocesi di Ancona-
Osimo.
Si  vuole  offrire  ai  titolari  dei  progetti  selezionati  un  concreto  supporto  per  la  propria  idea
imprenditoriale ritenuta meritevole.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE
    I seguenti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza di questo bando:
A) Età 35: da 18 ai 35 anni.
B) Residenza  nella  Regione  Marche.  Potranno inoltre  partecipare  i  giovani  non residenti  nelle
Marche purchè laureatisi o frequentanti corsi di laurea nelle quattro Università  delle Marche.

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a partire dalla data del presente bando,
entro il 31/3, il 31/7 ed il 30/11 di ogni anno.
B) La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in base allo schema allegato al presente
bando.
C) La domanda di partecipazione intestata a UCID Sezione di Ancona, potrà essere inoltrata a 
mezzo posta presso UFFICIO PROGETTO POLICORO, via Podesti, n.12 Ancona 60100, e/o 
inviata via mail PEC a ucid.ancona@legalmail.it    
D) Le domande di partecipazione non complete saranno automaticamente escluse dalla selezione.

4) VALUTAZIONE DEI PROGETTI
A)  Alla scadenza di cui  al  punto 3),  il  Presidente dell’ UCID Sezione di Ancona nominerà un
apposito Comitato di Valutazione di cinque membri compreso i Presidente.
B) Il Comitato di Valutazione sarà presieduto dal Presidente dell’UCID Sezione di Ancona o da un
suo delegato. Il comitato può avvalersi di esperti che potranno accedere alle riunioni per la
valutazione senza diritto di voto.

mailto:ucid.ancona@legalmail.it


C) La composizione del Comitato di Valutazione sarà resa pubblica attraverso questo sito web.
Dovranno essere indicate tutte le caratteristiche professionali, tecniche, scientifiche, esperienziali
dei componenti.
D) Il  Comitato di  valutazione prima di  valutare i  progetti  stabilirà i  criteri  con i  quali  saranno
attribuiti i punteggi. I criteri saranno pubblicati nel presente sito web.
E) Il  Comitato  stilerà  una  graduatoria  con  i  relativi  punteggi  entro  30  giorni  dalla  scadenza
quadrimestrale.  La  valutazione  del  Comitato  non  potrà  essere  appellabile.  La  graduatoria  sarà
portata a conoscenza di tutti coloro che avranno fatto domanda di partecipazione.
G)  I  componenti  del  Comitato e  gli  eventuali  esperti  sono tenuti  alla massima riservatezza sui
contenuti dei progetti.

5)  STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI
     I primi 24 progetti selezionati avranno la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti:
A) Percorsi formativi per l’attuazione del progetto.
B) Postazioni di lavoro allestite in appositi locali reperiti dall’UCID Sezione di Ancona.  I titolari 
dei vari progetti sottoscriveranno preliminarmente l’adesione alla regolamentazione dell’utilizzo dei
locali. Per i primi dodici mesi l’utilizzo dei locali è gratuito.   Dopo dodici mesi dall’avvio della 
attività  di impresa (Iscrizione alla Camera di commercio) il Presidente dell’UCID Sezione di 
Ancona valuterà a suo insindacabile giudizio la prosecuzione dell’attività di impresa nei locali posti 
a disposizione.  
C) Consulenze tecniche, giuridiche, finanziarie, di marketing per il lancio e per l’accompagnamento
del progetto.
D) Indicazioni di approvvigionamento finanziario per la sostenibilità del progetto.

6)  CODICE ETICO
I  vincitori,  che  firmeranno il  regolamento  per  l’utilizzo  dei  locali  e  che  utilizzeranno i  servizi
previsti per il progetto We at Co dovranno obbligatoriamente sottoscrivere il Codice etico allegato
al presente bando.

 

               


