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Bando di partecipazione 

Social Hub Genova 

 

 

Regolamento 

 

Il Concorso 

 

Nell’ambito del progetto Social Hub Genova, marchio di proprietà del Consorzio Progetto 

Liguria Lavoro, viene indetto un bando di selezione per idee innovative in ambito sociale. 

Tale concorso si pone l’obiettivo di mettere in contatto il mondo dell’impresa sociale con 

idee in grado di rispondere ai nuovi bisogni collettivi. I progetti partecipanti al concorso 

devono avere finalità sociali, ossia orientati a migliorare la qualità della vita delle persone e 

perseguire il bene comune in termini di crescita ed evoluzione sostenibile della collettività. 

 

1. Il Promotore 

Il concorso è promosso dal Consorzio Progetto Liguria Lavoro composto da 10 

Cooperative Sociali di tipo B. Il Consorzio celebra i suoi 20 anni di attività dando vita a un 

soggetto in grado di sostenere la creazione di imprese sociali o attività ad esse correlate, 

esplorando nuove forme di economia sostenibile come risposta all'attuale condizione di 

criticità socio−economica. Il laboratorio di Ricerca e Sviluppo sull’innovazione sociale 

Social Hub Genova ha il fine di mettere in contatto le imprese sociali e gli ideatori di servizi 

innovativi.  

Il laboratorio di impresa sociale Social Hub Genova è un marchio di proprietà del 

Consorzio Progetto Liguria Lavoro di cui fanno parte le Cooperative sociali a 

responsabilità limitata Emmaus Genova, La Cruna e Le Formiche, le Cooperative sociali 

La Cicala srl e Solidarietà e Lavoro, le Società Cooperative ONLUS La Rimessa, Neopolis, 

e Futuro Anteriore, la Società Cooperativa Proges e la Società cooperativa sociale Solida. 

Ai fini del presente bando con il marchio “Social Hub Genova” si identifica il Consorzio 

Progetto Liguria Lavoro. 
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2. Obiettivo del concorso 

Social Hub Genova vuole investire nell'innovazione per dare vita a un network che 

sostenga e sviluppi idee innovative volte a soddisfare vecchi e nuovi bisogni sociali. Social 

Hub Genova cerca creativi e nuove realtà sociali al fine di introdurre innovazione, 

sostenibilità e tecnologia all’interno di un sistema ricco di competenze per rispondere ai 

bisogni del territorio creando occupazione e incoraggiando la diffusione di un modello 

economico socialmente responsabile.  

 

3. Destinatari e requisiti di ammissibilità 

I progetti possono essere presentate da singoli Candidati o da team composti da un 

massimo di 4 persone senza limite di età, nazionalità o residenza. Nel caso di 

Associazioni, Cooperative, Comitati è necessario identificare da 1 a un massimo di 4 

rappresentanti.  

Nel presente bando identificheremo con il termine “Candidato” ogni ideatore, che si 

presenti singolarmente, in team o come rappresentante. 

Ogni Candidato potrà partecipare al concorso con un solo progetto. Qualora Social Hub 

Genova verificasse una non osservanza di tali norme ci riserviamo di escludere il 

partecipante.  

 

4. Ammissibilità dei progetti e aree 

Per essere ammessi al concorso i progetti devono essere caratterizzati da finalità di tipo 

sociale, cioè orientati a perseguire il bene delle persone e ad accrescere il benessere della 

comunità, innovando i servizi alla persona, favorendo l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, lo sviluppo del territorio, la diffusione della cultura attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, applicando modelli gestionali innovativi o esplorando nuovi settori del 

sociale.   

Attraverso il concorso Social Hub Genova si propone di trovare: 

 Idee innovative che rinnovino i servizi che le cooperative già offrono. 

 Progetti imprenditoriali che rendano accessibili nuovi segmenti di mercato.  

 Proposte che esplorino nuove possibilità di impiego del lavoro delle cooperative. 

 Modelli di tecnologia digitale avanzata applicata ai settori del sociale. 
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I progetti devono essere originali, è ammessa la loro precedente partecipazione ad altri 

concorsi ma non devono essere stati premiati. 

 

I progetti devono porgere attenzione almeno a una di queste tematiche:  

 Persona: idee innovative che rispondano a nuovi bisogni individuali o che diano una 

risposta a vecchi bisogni attraverso nuovi strumenti.   

 Collettività: idee innovative che rispondano a bisogni di natura sociale o che siano 

rilevanti per la comunità. 

 Territorio: idee innovative che rispondano a bisogni di natura ambientale e legate 

allo sviluppo territoriale. 

 

Le idee innovative potrebbero riferirsi a una o più di questi ambiti (il seguente elenco è da 

considerarsi solo a titolo di esempio): cibo e beni primari, distribuzione generi prima 

necessità, gruppi di acquisto solidale, manifatture etiche, agricoltura a km zero, agrifood, 

enogastronomia, apicoltura urbana, acquisti collettivi, sharing economy, accesso alle 

abitazioni, cohousing, e-commerce, credito e microcredito, imprenditorialità sociale, 

percorsi etici di impresa, economia di comunione, distretti economici, vivibilità, 

rigenerazione e cura aree urbane, riciclo ambientale, riqualificazione, orti urbani, 

architettura organica, smart city e pianificazione urbanistica, smart grids e reti intelligenti, 

energie rinnovabile, bike sharing, car sharing, carpooling, infrastrutture, mobilità 

sostenibile, green economy, artigianato, cittadinanza attiva, recupero antichi mestieri, 

upcycling, inserimento e reinserimento lavorativo, servizi socio−educativi, luoghi di 

aggregazione, formazione, salute, servizi socio−sanitari, design sociale, progetti digitali, 

FabLab, coworking, turismo sostenibile, consulenza legale sociale. 

 

5. Modalità di partecipazione  

La presentazione delle proposte dovrà avvenire nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 

01 novembre 2014 e le ore 00.00 del 31 gennaio 2015. 

Per partecipare al concorso è sufficiente compilare il form sul sito www.socialhubgenova.it 

non dimenticando la parte riguardante i dati anagrafici. Per ogni domanda riferita al 

progetto è previsto uno spazio non superiore ai 2000 caratteri, ma non è obbligatoria la 

compilazione completa di tutti i campi.  

http://www.socialhubgenova.it/
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Partecipando al concorso i Candidati accettano tutte le norme del presente regolamento e 

il giudizio insindacabile della giuria composta da un Comitato Scientifico e dalla Comunità 

Virtuale. I Candidati altresì autorizzano Social Hub Genova ad utilizzare il loro materiale 

per la diffusione e promozione del concorso. Tutte le comunicazioni relative al concorso 

avverranno per via telematica. 

 

6. Selezione dei progetti 

La selezione dei progetti avrà luogo in due momenti: 

a)  Allo scadere del bando un Comitato Scientifico selezionerà 15 idee innovative che 

forniscano beni e servizi di pubblica utilità. Questa selezione non ha carattere pubblico, i 

criteri di valutazione terranno conto di diversi aspetti: 

 Sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 Creazione di nuova occupazione con particolare attenzione all’inserimento di 

persone svantaggiate. 

 Capacità di creare ricadute positive sul territorio. 

 Innovazione applicabile ai tradizionali servizi del welfare. 

 Utilizzo di nuove tecnologie digitali.  

 Potenzialità di sviluppo e di posizionamento sul mercato. 

 Replicabilità e scalabilità. 

 

In questa fase verranno anche tenute in considerazione alcune caratteristiche secondarie 

degli ideatori dei progetti: 

 Residenza a Genova o nelle zone limitrofe. 

 Presenza di competenze complementari nei team di progetto (es. Un 

programmatore, un grafico, un profilo economico…). 

 Capacità espressive e promozionali a sostegno della propria idea. 

 

b)  Attraverso una votazione pubblica dai 15 progetti finalisti verranno selezionati i 5 

vincitori. Oltre al Comitato Scientifico la giuria comprenderà la Comunità Virtuale composta 

dagli utenti della rete che vorranno dare il loro contributo votando il progetto preferito. Ai 

Candidati sarà richiesto di promuovere la propria idea attraverso la rete cercando i voti 

necessari a vincere il concorso.  
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In tale fase di selezione il Comitato Scientifico avrà la facoltà di convocare i finalisti ad un 

colloquio conoscitivo. Il Comitato Scientifico aggiungerà i propri voti a quelli della rete 

tenendo in considerazione le capacità imprenditoriali e comunicative dei Candidati e 

l’interesse che le Cooperative del Consorzio avranno espresso nei confronti dei vari 

progetti.  

 

7. Timing  

Fase Tempi Attività 

1 1 Novembre 2014 Apertura bando di concorso. Partecipazione tramite 

inserimento dei progetti nel  form sul sito 

www.socialhubgenova.it. 

1 31 Gennaio 2015 Termine ultimo per il caricamento dei progetti e 

chiusura del concorso. 

1 Febbraio 2015 Prima selezione di 15 progetti da parte di un Comitato 

Scientifico.  

2 Marzo 2015 Apertura della seconda fase di selezione sui 15 

progetti attraverso la votazione del Comitato Scientifico 

e della Comunità Virtuale. 

2 Aprile 2015 Proclamazione dei 5 progetti vincitori e avvio 

dell’incubatore. 

3 Aprile 2015 - Marzo 

2016 

Formazione e Sviluppo dei progetti. Percorso 

strutturato in tre Moduli. 

3 Marzo 2016 Avvio delle attività operative dei progetti. 

 

8. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie 

Con la partecipazione al presente concorso ciascun Candidato dichiara espressamente 

che il progetto proposto è originale e non viola i diritti di proprietà intellettuale o industriale 

di terzi, manlevando Social Hub Genova e gli eventuali partner da ogni e qualsivoglia 

responsabilità, richiesta di risarcimento o sanzione avanzati da terze parti.  

http://www.socialhubgenova.it/
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Con la partecipazione al presente concorso i Candidati si impegnano anche a non cedere 

a terzi, né totalmente né parzialmente, i diritti e ogni altro materiale scritto o ideato, relativi 

al progetto presentato, sino all’avvenuta proclamazione dei cinque vincitori. 

In caso di violazione delle norme sopraelencate il Candidato sarà escluso dal concorso 

fatto salvo la facoltà di Social Hub Genova di dare l’avvio a eventuali azioni legali a tutela 

dei propri interessi. 

Social Hub Genova si impegna a non divulgare o utilizzare in tutto o in parte idee o spunti 

proposti dai Candidati senza citare gli autori delle stesse. 

 

9. Informativa della privacy e riservatezza delle informazioni 

Attraverso la partecipazione al concorso i Candidati autorizzano il Consorzio Progetto 

Liguria Lavoro al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003.  

Tutti i soggetti che avranno accesso ai progetti si impegnano a mantenere e tutelare la 

riservatezza dei materiali e delle informazioni e non utilizzarle se non per fini legati al 

concorso. 

 

10. Liberatorie di utilizzo  

Con la partecipazione al concorso i Candidati autorizzano Social Hub Genova e il 

Consorzio Progetto Liguria Lavoro a pubblicare e descrivere il proprio progetto in qualsiasi 

forma e modo riterranno opportuno al fine di diffondere l’iniziativa, promuovere e far 

conoscere il progetto. Social Hub Genova si impegna a fare riferimento agli autori dei 

progetti indicando il nome dei Candidati che lo hanno presentato.  

 

11.  Esclusioni 

Costituisce motivo di non ammissibilità o di esclusione: 

 Dichiarazioni inesatte, parziali o false riguardo ai propri dati anagrafici. 

 Progetti non presentati entro il termine previsto. 

 Progetti presentati in forma parziale dove è palese l’assenza di un’idea progettuale. 

 In contrasto con le regole previste nel presente Regolamento.  

 Progetti di impresa generica che non rispondono ai requisiti ricercati dal presente 

bando. 

 Mancata partecipazione agli step previsti dall’incubatore.  
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12. Sviluppo dell’incubatore 

I vincitori usufruiranno di consulenze da parte di esperti del terzo settore, un servizio di 

tutoraggio, formazione gratuita e appoggio nella messa a disposizione di eventuali spazi e 

attrezzature anche con il supporto delle cooperative. I vincitori del concorso saranno 

chiamati ad incontri con cadenza settimanale, mensile od altra a seconda delle esigenze. 

Parteciperanno a riunioni con consulenti di settore, lezioni su tematiche di comune 

interesse e seminari su argomenti specifici legati al proprio progetto. Ogni progetto sarà 

seguito da un mentore con il compito di verificarne lo sviluppo, organizzare le consulenze, 

fornirgli promozione e creargli i contatti necessari per posizionarlo sul mercato. 

L’incubatore durerà al massimo un anno, alla fine del quale i progetti saranno pronti per 

entrare nel mercato o all’interno delle cooperative. 

Social Hub Genova si prefigge il fine di accompagnare gli ideatori dei progetti nel loro 

nuovo ruolo da imprenditori sociali posizionandoli all’interno di una rete di contatti già 

consolidata o coinvolgendoli nella attività delle cooperative del Consorzio.  

 

L’incubatore si svilupperà attraverso tre moduli: 

 I MODULO. Orientamento e formazione. Da aprile a maggio 2015. Presentazione e 

valutazione dei progetti, lezioni su argomenti di comune interesse. 

 II MODULO. Sviluppo. Da giugno 2015 a gennaio 2016. Sei incontri al mese tra i 

vincitori del concorso, i mentori e i consulenti, al fine di verificare i progressi del 

progetto e organizzare incontri su argomenti specifici.  

 III MODULO. Promozione e Comunicazione. Da febbraio a marzo 2016. 

Approfondimenti su strategie e strumenti di comunicazione legati al segmento di 

mercato selezionato.  

 

In caso di mancata partecipazione Social Hub Genova si riserva di escludere il Candidato 

dal processo di incubazione valutandone la sostituzione con uno dei 15 finalisti.  

 

13.  Richiesta di informazioni 

Durante la prima fare del concorso le richieste di informazioni generiche devono essere 

esclusivamente pubbliche e recapitate in via telematica attraverso la pagina Facebook di 

Social Hub Genova in modo che le riposte possano essere utili ad ogni partecipante. 


