
 

AVVISO PUBBLICO “SINERGIE” - GEMELLAGGIO 
TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO E MATERA

CALL FOR IDEAS

PROGETTO “HUBOUT COWORKING 
SPAZI PUBBLICI DI LAVORO 

CONDIVISO”



1. L’Avviso Sinergie e Proge1o HUBOUT 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – DiparAmento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (d’ora 
in avanA solo il “DiparAmento”) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d’ora in avanA solo 
“ANCI”) il 26 febbraio 2019 hanno sApulato, un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziaAve da realizzare in favore delle Autonomie locali 
cofinanziate mediante il “Fondo per le PoliAche Giovanili” - isAtuito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a 
valere sull’esercizio finanziario 2018. 

ANCI in data 11.04.2019 ha avviato apposita procedura sele[va di cui all’“Avviso pubblico per la 
presentazione di candidature per la valorizzazione degli intervenA di innovazione sociale giovanile” rivolto 
ai Comuni vincitori di precedenA Avvisi promossi da ANCI e finalizzato ad acquisire candidature da parte 
dei Comuni avenA ad ogge1o la replicabilità delle a[vità da essi già realizzate mediante il contributo del 
Fondo PoliAche Giovanili.  

Con l'“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte proge1uali di gemellaggio per lo sviluppo e la 
diffusione di intervenA di innovazione sociale giovanile - “Sinergie” è stata avviata una procedura sele[va 
volta a supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, le amministrazioni locali nella 
prosecuzione e sviluppo, laddove già realizzate, e nell’avvio, laddove non presenA, delle iniziaAve di 
innovazione sociale giovanile promosse grazie al Fondo per le PoliAche Giovanili. 

In questa cornice il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Matera hanno presentato una proposta di 
gemellaggio amministraAvo con il proge1o “Hubout. Spazi pubblici di lavoro condiviso”. Il proge1o è stato 
valutato posiAvamente e finanziato. Lo stesso prevede una serie di azioni e a[vità sui territori di Cinisello 
Balsamo e Matera rivolte a giovani tra i 16 e i 35 anni.  

La presente “call for ideaS” rientra nelle a[vità previste dal proge1o ed è volta a promuovere  ed 
incenAvare l'iniziaAva imprenditoriale giovanile. L'a[vità è stata denominata Entrecomp Lab Senior e si 
richiama all'”entrepreneurship competence framework”, competenza chiave per l'apprendimento 
permanente. In questa cornice l'imprenditorialità è definita come “l'agire in base a opportunità e idee e 
trasformarle in valore per gli altri. Il valore che si crea può essere finanziario, culturale o sociale”.  

2. Obie[vi di ENTRECOMP LAB SENIOR 
Per incenAvare l’apprendimento sia di competenze imprenditoriali sia di capacità di avviare 
autonomamente un'a[vità economica il Comune di Cinisello Balsamo grazie all’iniziaAva HubOut, 
promuove uno stage per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali – denominato ENTRECOMP LAB 
SENIOR - rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e i 35 anni della durata di tre mesi e che prevede una 
indennità di partecipazione. 

Il percorso di sviluppo delle capacità imprenditoriali - condo1o in collaborazione con i docenA del 
Politecnico di Milano, delle Associazioni imprenditoriali territoriali, dai centri di Coworking e con il 
supporto di esperA di Project management - intende essere uno strumento per evitare la dispersione di 
giovani talenA dal territorio, e consenArà ai partecipanA di acquisire le competenze necessarie alla 
valutazione della loro capacità imprenditoriale nonché alla verifica delle proprie idee di impresa.  

L’iniziaAva si pone in estrema sintesi l’obie[vo di sensibilizzare i giovani del territorio sulle opportunità 
offerte dalla valorizzazione della creaAvità e del patrimonio culturale presente diffusamente nella 
Regione Lombardia e in parAcolare nel Comune di Cinisello Balsamo. 
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L’iniziaAva è riservata ad un massimo di cinque gruppi di giovani e si basa sull’apprendimento di 
conoscenze sviluppate simulando o realizzando lo sviluppo reale di una nuova impresa (startup). 

Per accedere al proge1o Entrecomp Lab Senior i giovani si devono candidare e superare un percorso di 
selezione che prevede le seguenA tappe: 

1) selezione dell’idea (individuazione di 12 idee proge1uali); 
2) partecipazione alla Learning Weekend (obbligatoria); 
3) partecipazione all'Elevator pitch (obbligatoria); 
4) selezione dei giovani e della loro idea imprenditoriale che avranno accesso allo stage di tre mesi.   

3. Stru1ura dell’iniziaAva ENTRECOMP LAB SENIOR 

3.1 Presentazione della Candidatura 
Può candidare la propria idea proge1uale qualsiasi gruppo, coppia o singolo che disponga dei requisiA 
descri[ al successivo punto 4, compilando l’applica&on form online disponibile sul sito www.hubout.it. 
Tu1e le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 26 O1obre 2020. Oltre tale termine non 
sarà più possibile candidare la propria idea. 

I candidaA nella presentazione devono descrivere la loro idea di impresa, facendo emergere in parAcolare 
l’innovaAvità dell’idea e il suo impa1o sul territorio. 

3.2 Selezione dei partecipan7 alla Learning Weekend 
A giudizio insindacabile dei referenA del partenariato locale di proge1o, a condizione che siano rispe1aA i 
requisiA di ammissione, verranno selezionate al massimo 12 idee imprenditoriali. Le idee e i proponenA 
selezionaA avranno diri1o a partecipare alla due giorni gratuita denominata Learning Weekend. 
La selezione delle idee candidate verrà svolta sulla base della sostenibilità della idea presentata nel form e 
di un colloquio on line con esperA del Politecnico di Milano. 

3.3 Learning Weekend 
Il primo appuntamento del percorso imprenditoriale si svolge nel corso di un weekend nel mese di 
Novembre, consenArà ai candidaA di me1ere a fuoco la loro idea imprenditoriale e gli verranno forniA gli 
strumenA per comprendere la fa[bilità economica della stessa. 
Al termine del weekend i candidaA avranno acquisito gli elemenA per procedere alla presentazione 
pubblica della loro idea a1raverso la realizzazione di un Elevator pitch. Quest’ulAmo verrà perfezionato a 
cura dei candidaA nelle due se[mane successive alla Learning Weekend.  
La partecipazione alla Learning Weekend è obbligatoria al fine di poter accedere allo stage. 
Si precisa che al termine della Learning Weekend verranno selezionate solamente idee progeHuali 
sostenute da gruppi di minimo tre massimo cinque partecipanJ. 
Durante la Learning Weekend singoli e coppie che hanno presentato la propria idea imprenditoriale 
avranno l'opportunità di condividere la propria idea e trovare altri partecipanJ con i quali formare un 
gruppo minimo di tre soggeO. 
I gruppi candidaA, o formaAsi durante la Learning Weekend, dovranno presentare la propria idea durante 
l'Elevator Pitch per poter accedere allo stage.  
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3.4 Stage di tre mesi 
I gruppi selezionaA tra i partecipanA alla Learning Weekend potranno accedere al percorso di 
accompagnamento retribuito della durata di 3 mesi (impegno a tempo pieno per tu[ i componenA del 
gruppo) da svolgersi presso gli spazi della Villa di Breme Forno di Cinisello Balsamo*. 
I gruppi saranno affiancaA da un Mentor (tutor) che li accompagnerà nel percorso di sviluppo dell’idea 
imprenditoriale con incontri personalizzaA che si svolgeranno almeno due volte alla se[mana. 
Il periodo di accompagnamento di tre mesi sarà retribuito con una indennità di partecipazione pari a 700 
euro al mese per ogni componente del gruppo so1o forma di Arocinio. 
Obie[vo del percorso di accompagnamento è quello di integrare e applicare le competenze 
imprenditoriali al fine di acquisire le opportune conoscenze del fare impresa. 
Al termine del Arocinio verrà rilasciata una cerAficazione delle competenze acquisite. 

*Per percorso a tempo pieno si intende una frequenza minima di 20 ore su base se[manale.  

La frequenza in presenza è obbligatoria. In caso di emergenza sanitaria nazionale e disposizioni di chiusura, 
le lezioni verranno trasferite in modalità a distanza su pia1aforma che verrà comunicata in seguito, 
seguendo il calendario previsto. Nelle lezioni in presenza può essere disposto l'uso di mascherine e il 
mantenimento della distanza di sicurezza fra i partecipanA. I protocolli di sicurezza stabiliA dal Comune di 
Cinisello Balsamo e in a1o al momento della frequenza del corso saranno comunicaA ai partecipanA prima 
dell'inizio del corso e sarà loro cura a1enersi scrupolosamente ad essi, pena l'immediata esclusione dal 
corso. Il calendario verrà consegnato solo ai gruppi selezionaA dopo l'Elevator Pitch. Si precisa che il 
compenso verrà erogato SOLO al termine dei 3 mesi e alla a1estazione da parte dei tutor della 
partecipazione ad almeno il 80% del monte ore previsto (indirizzi regionali in materia di Arocini DGR 
7763/2018).   

4. RequisiA di partecipazione 

4.1 Chi può candidarsi 
Target dell'iniziaAva sono tu[ i giovani, compresi nella fascia di età  18 – 35 anni *che intendono acquisire 
le competenze e le capacità di una esperienza imprenditoriale. L’iniziaAva si rivolge a tu[ coloro che, da 
un lato, hanno il desiderio di verificare se la loro idea è desAnata al successo, dall’altro vogliono 
apprendere gli strumenA e la metodologia per “me1erla in praAca” e trasformarla in un’a[vità d’impresa 
vera e propria, in grado di sostenersi economicamente nel tempo.  
Possono candidarsi all’iniziaAva gruppi di giovani composA da un massimo di cinque membri, oppure 
coppie e singole persone con la propria idea proge1uale. 
Il gruppo si candida tramite un proponente che sarà il sogge1o di riferimento per l’intero gruppo. Tu1e/i i 
partecipanA singoli, coppie o gruppi che siano, pena esclusione dovranno allegare alla domanda il proprio 
curriculum vitae in formato pdf.   
Singoli individui e/o coppie con un’idea imprenditoriale possono presentare la candidatura, ma 
accederanno al percorso di accompagnamento a condizione di cosAtuire un gruppo di lavoro con altri 
singoli partecipanA selezionaA durante la Learning Weekend. Il nuovo gruppo cosAtuito dovrà essere 
composto da un minimo di tre sogge[ e massimo di cinque sogge[. 
Tu[ i partecipanA, devono essere in possesso del Atolo di studio di Scuola Media Superiore. I partecipanA 
dovranno impegnarsi a collocare la loro impresa (nell’eventualità che questa venga cosAtuita) in una delle 
due regioni promotrici dell’iniziaAva. Ogni Gruppo proponente può candidare fino a un max 2 idee. 

ACLI LOMBARDIA

Iniziativa co!nanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Pag.4




* Al gruppo può eventualmente partecipare al massimo un candidato di età superiore, il quale non avrà 
diriFo in ogni caso alla indennità di partecipazione e alla cer7ficazione. 

4.2 Requisi7 delle idee imprenditoriali candidate 

L’idea imprenditoriale candidata può essere di qualsiasi Apologia (prodo1o e/o servizio), che rientri 
all’interno di una delle seguenA categorie: 

● Cultura e creaAvità  
● Innovazione sociale  
● Sviluppo digitale 
● Green economy 
● Turismo  
● Sharing economy 

L’idea imprenditoriale candidata può essere a qualsiasi stadio di sviluppo: dalla semplice intuizione ad 
un proge1o già stru1urato ma che deve essere ancora parzialmente sviluppato. 

5. Criteri di Selezione 

5.1 Criteri di selezione per la partecipazione alla Learning Weekend 

Le idee candidate saranno valutate sulla base dei criteri di seguito riportaA cui è abbinato un punteggio da 1 
a 10 (1 - min; 10 - max). Il punteggio massimo che si può totalizzare è di 30 punA. 

Le idee selezionate per la partecipazione alla Learning Weekend saranno resi noA il 29 o1obre 2020. 

5.2 Criteri di selezione al percorso di accompagnamento imprenditoriale 

I PartecipanA al percorso Startup Weekend dovranno presentare la propria idea imprenditoriale a una  
commissione qualificata al fine di essere ammessi allo stage di tre mesi.  

La commissione che selezionerà i cinque gruppi ammessi sarà composta da: 

- due rappresentanA del Comune di Cinisello Balsamo 
- un rappresentante del Politecnico di Milano 
- un rappresentante dell’Associazione imprenditori Nord Milano  

- un rappresentante di AnciLab 

Criterio Punteggio

Opportunità di mercato (Problema/Soluzione) Da 1 a 10

InnovaAvità/Originalità dell’idea Da 1 a 10

Capacità e competenza del sogge1o o del team proponente Da 1 a 10
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La Commissione a suo insindacabile giudizio potrà decidere se aumentare il numero di gruppi 
ammessi al percorso di Entrecomp Lab Senior. 

6. Riservatezza e Proprietà Intelle1uale  

Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate dal Comune di Cinisello 
Balsamo esclusivamente per le finalità del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a 
terzi se non dietro espressa autorizzazione del/i proponente/i, fa[ salvi eventuali sogge[ terzi che 
abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità del presente bando. 
Il proponente/i è/sono Atolare/i dei diri[ di proprietà intelle1uale e industriale relaAvi a informazioni, daA, 
conoscenze sviluppate prima dell’avvio del rapporto ogge1o del presente bando. 

7. Protezione dei daA personali  

Il Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Titolare del tra1amento, informa gli interessaA che all'a1o 
della presentazione della loro candidatura, dovranno prestare il proprio consenso al tra1amento dei loro 
daA personali. I daA forniA dai candidaA per la partecipazione al programma, saranno tra1aA 
conformemente alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, o GDPR (General Data ProtecAon 
RegulaAon) e a ogni altra normaAva applicabile in materia di protezione dei daA personali nonché ai 
contenuA di cui all’informaAva sulla protezione dei daA personali di seguito riportata, che il partecipante 
dovrà acce1are al momento della registrazione e per le sole finalità contenute in codesto bando. 
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Comune di Cinisello Balsamo

Ufficio Europa, Bandi e Fundraising

Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo

Ufficio Europa, Bandi e Fundraising

Vicolo del Gallo, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

Referente: Massimo Capano, 02.66023.201

Fax 02 66023514 - e-mail: massimo.capano@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

InformaJva sul TraHamento dei daJ personali  
ai sensi degli ar1. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 

Chi tratta i miei dati? 

Il Comune di Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Titolare (con sede in Via XXV 

aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo; Per informazioni: info@comune.cinisello-

balsamo.mi.it ; PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 

0266023 1), tratterà i dati personali conferiti con il presente bando, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD). 

Qual è la finalità e liceità del traHamento? 

Il tra1amento dei suoi daA avverrà esclusivamente per l’espletamento di tu[ gli a[ e le 

procedure contenute e descri1e nel Bando “Call for Ideas”.  La liceità del tra1amento è basata 

sul consenso dell’interessato così come all’art. 6 c.1 le1 a) del GDPR. 

Ho l’obbligo di fornire i dati? 

In alcuni casi il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche sono 

obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione 

della procedura (in taluni casi a pena di esclusione). Per contro, per altri facoltativi, pur 

potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del 

servizio, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura 

stessa. 

Per quanto sono trattati i miei dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, 

successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 



Comune di Cinisello Balsamo

Ufficio Europa, Bandi e Fundraising

Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo

Ufficio Europa, Bandi e Fundraising

Vicolo del Gallo, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

Referente: Massimo Capano, 02.66023.201

Fax 02 66023514 - e-mail: massimo.capano@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

A chi vengono inviati i miei dati? 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi nonchè negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa 

la pubblicazione nelle pagine dell’Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e 

simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. 

controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Che diritti ho sui miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità 

è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune 

( Comune di Cinisello Balsamo - Responsabile della Protezione dei dati personali, via XXV 

Aprile 4, Città Cinisello Balsamo, Tel. 0266023352, email: dpo-cb@comune.cinisello-

balsamo.mi.it). 

A chi mi posso rivolgere? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.


