
 

Bando Sinergie – Domande frequen2 

D: Ho un’idea per una nuova startup. Posso presentare la mia proposta da solo? 
R: Sì ma, in ogni caso, durante il Learning Weekend i singoli che hanno presentato la propria 
idea imprenditoriale dovranno condividerla e trovare altri partecipan; con i quali formare un 
gruppo minimo di tre sogge>. 

D: Siamo una coppia di persone con un’idea imprenditoriale. Possiamo candidare il nostro 
proge?o alla Call for Ideas? 
R: Sì, possono candidarsi coppie di persone a condizione che durante il Learning Weekend 
compongano un gruppo di lavoro di almeno 3 persone (Sezione 4.1 del Bando) 

D: Siamo un gruppo classe di un liceo. Possiamo presentare la nostra idea? 
R: È prevista la partecipazione di gruppi interni alle classi a condizione che non superino le 5 
persone, che tu> i componen; abbiano almeno 18 anni e che si frequen;no le 20 ore 
obbligatorie previste da progeKo (Sezione 3.4 del Bando) 
I gruppi classe interessa; al progeKo sono invita; a contaKare lo staff di progeKo 
(info@hubout.it) per valutare la possibilità di partecipare agli Entrecomp Lab Junior. 

D: Il materiale per la candidatura può essere presentato in forma cartacea? 
R: No, il materiale (Curriculum Vitae in formato pdf e modulo di iscrizione) deve essere inviato 
tramite il google form sul sito www.hubout.it 

D: Possono essere candidate idee imprenditoriali che non rientrano nei temi specifica2 nella 
Sezione 4.2 del Bando? 
R: No, le tema;che entro cui sviluppare la propria idea imprenditoriale devono rientrare in 
quelle specificate nel Bando (Sezione 4.2 del Bando) 

D: Ho 16 anni. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: No, all’Entrecomp Lab Senior possono iscriversi solo sogge> maggiorenni, quindi dai 18 
anni compiu;.  
Nel progeKo è prevista un’a>vità per ragazzi tra i 16 e i 18 anni ma è riservata a studen; delle 
scuole superiori. Gli studen; minori di 18 anni sono quindi invita; a contaKare lo staff di 
progeKo (info@hubout.it) per valutare la possibilità di partecipare agli Entrecomp Lab Junior. 

D: Ho 18 anni e frequento le scuole superiori. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: Sì, ma come è evidenziato nella Sezione 3.4 del Bando la frequenza gli Entrecomp Lab Senior 
è obbligatoria. È quindi necessario che il partecipante verifichi la compa;bilità della frequenza 
obbligatoria agli Entrecomp Lab Senior con la frequenza scolas;ca. 

D: Compio 36 anni prima del 2021. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: Sì, se compi gli anni prima del 31 luglio 2021 puoi partecipare come singolo o all’interno di 
un gruppo, ma non è prevista l’indennità di partecipazione.  Se fino al 31 luglio 2021 hai 35 
anni puoi ricevere l’indennità di partecipazione.  

Da quante persone devono essere composti i gruppi candidati?
I gruppi devono essere composti da minimo 3 e massimo 5 componenti, pena l'esclusione.
 
Che età devono avere i componenti dei gruppi per partecipare?
Ciascun componente del gruppo deve necessariamente avere un età compresa tra i 18 e i 
35 anni (fa fede l'età anagrafica al momento della compilazione del form)
 
Nel form di iscrizione si richiede di allegare un curriculum in formato europeo. E' 
necessario crearne uno nuovo usando il modello inserito nell'avviso di Hubout?
No. Se si è già in possesso di un curriculum in formato europeo è possibile allegarlo al 
form online.
 
Quali sono i tempi previsti per le varie fasi del bando?
22 gennaio 2021 - scadenza compilazione form online
Entro le prime due settimane di febbraio - organizzazione del Learning Weekend (2 gg 
consecutivi online)
Entro 5 gg dalla conclusione del Learning Weekend - invio presentazione dei progetti di 
impresa via pec al Comune di Matera
Entro fine febbraio  - pubblicazione graduatoria dei 10 gruppi semifinalisti
Entro il 10 marzo - "Elevator Pitch" - evento di selezione dei 5 gruppi finalisti che 
partecipanno all'Entrecomp Lab
Marzo-Giugno: Entrecomp Lab (260 ore di formazione all'impresa)   
  
I gruppi di giovani devono essere precostituiti in forma giuridica per partecipare 
(Associazione, impresa, startup)?
Non necessariamente, è possibile anche candidarsi come gruppi informali. Bisognerà 
indicare nel form online e nella pec da inviare al Comune, il referente del gruppo e i dati di 
ciascun altro componente. 
 
È obbligatorio costituirsi in impresa nel caso in cui si vinca la selezione al bando?
È auspicabile ma non obbligatorio costituirsi in impresa. Ricordiamo che il bando richiede 
che i partecipanti dovranno impegnarsi a collocare la sede legale e operativa della loro 
futura attività imprenditoriale in Basilicata (nell'eventualità che questa venga avviata).
Nel caso in cui il gruppo sia già precostituito in forma giuridica, dovrà rispettare i dettami 
del bando.
 



L’idea imprenditoriale che desidero candidare si trova ancora in fase embrionale. 
Sarà penalizzata in fase di selezione?
No, durante il Learning Weekend tutti i partecipanti avranno la possibilità di perfezionare la 
propria idea in vista dell’Elevator Pitch.
 
La partecipazione alla Learning Weekend è obbligatoria per tutti i componenti del 
gruppo?
Si, è richiesta la partecipazione di tuti i componenti del gruppo. Eventuali impossibilità a 
partecipare verranno valutate al momento. Fermo restando che il gruppo venga 
adeguatamente rappresentato.
 
Dove si terrà il Learning Weekend?
Il Learning Weekend si terrà online. I partecipanti riceveranno per tempo le indicazioni di 
orari, link a cui collegarsi e modalità di svolgimento nel dettaglio.
 
Il tirocinio richiede la frequenza obbligatoria?
Sì, i soggetti selezionati accederanno a un tirocinio che prevede la partecipazione 
obbligatoria di 20 ore ogni settimana, per tre mesi. Avranno diritto a un’indennità di 
partecipazione di 700 euro mensili che verrà erogata solo a fronte della attestazione da 
parte dei tutor della partecipazione ad almeno il 80% del monte ore previsto.
 
Gli orari e i giorni di lavoro sono definiti in partenza o possono essere concordati 
con il mentor (tutor)?
Il programma degli incontri verrà reso noto al termine della selezione e nei limiti della 
disponibilità dei tutor potrà essere articolato in base alle esigenze dei partecipanti.
 
Le spese relative ai trasporti dal mio luogo di domicilio alle sedi delle attività 
possono essere rimborsate?
No, non sono previsti rimborsi per gli spostamenti dal luogo di domicilio alle sedi delle 
attività. L’indennità di partecipazione è funzionale anche alla copertura di questi corsi.


