cambiaMENTI
Social Innovation for Shared Value
AVVISO MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI BOOTCAMP

Cosa è cambiaMENTI
cambiMENTI è il programma di Sardegna Ricerche finalizzato a identificare e valorizzare le migliori
idee imprenditoriali ad alto valore sociale ed ambientale, da immettere in un percorso di validazione
per fasi successive che le accompagni nel consolidamento in modelli di business ripetibili e scalabili.
Obiettivo di cambiaMENTI è intercettare e supportare lo sviluppo di idee d’impresa volte a soddisfare
bisogni e problematiche di interesse per la collettività in modo innovativo, attraverso attività di
affiancamento e un contributo economico a supporto della realizzazione di una prima versione del
prodotto/servizio oggetto del modello di business.

Cosa sono i bootcamp
Per una migliore informazione e diffusione delle opportunità offerte dal bando, per un primo
confronto sulle tematiche dell’innovazione sociale e sui principi fondanti il percorso di validazione,
Sardegna Ricerche propone a livello territoriale tre distinti “Bootcamp”, ovvero momenti di confronto
volti alla comprensione di alcuni aspetti legati ad una prima concettualizzazione e strutturazione
dell’idea imprenditoriale.
La partecipazione ai bootcamp non costituisce prerequisito per la partecipazione al bando
cambiaMENTI, ma rappresenta un momento di confronto interattivo e laboratoriale a
partecipazione libera, utile per affinare e migliorare la propria idea di impresa. Allo stesso modo, la
partecipazione ai bootcamp non costituisce premialità in fase di selezione delle idee di impresa da
ammettere al percorso di validazione previsto da bando cambiaMENTI.

Come si articolano
I bootcamp sono laboratori tematici, ciascuno della durata di un giorno e mezzo, con una propria
vocazione e sede territoriale:




Welfare e servizi alla persona - Sassari, 29/30 gennaio 2016
Cultura e creatività: Oristano - 12/13 febbraio 2016
Economia circolare e Sostenibilità ambientale - Cagliari, 26/27 febbraio 2016

Ogni bootcamp è articolato in tre momenti distinti:




un primo momento divulgativo sullo stato dell’arte italiano ed europeo per l’approfondimento
sui temi trattati all’interno di ogni specifico bootcamp e un confronto con alcuni stakeholders
locali;
un secondo momento di analisi, concettualizzazione e focalizzazione sulle idee imprenditoriali
ammesse: verranno formati dei gruppi di lavoro che in maniera collaborativa delineeranno
nuove opportunità di business capaci di soddisfare le sfide individuate;



un momento conclusivo di confronto collettivo e un primo assessment individuale o di team sulle
attitudini imprenditoriali e sulle hard/soft skills proprie degli imprenditori.

A chi sono rivolti
I bootcamp sono aperti a persone fisiche, singole o in gruppo, che abbiano un forte interesse per le
tematiche relative all’innovazione sociale e che vogliano cogliere l’occasione di mettersi alla prova,
attraverso il lavoro di gruppo, con gli strumenti propri della progettazione d’impresa e lavorare per
la definizione di proposte imprenditoriali capaci di generare risposte innovative alle sfide sociali e
ambientali.

Come partecipare
Per partecipare ai bootcamp è necessario compilare il form di iscrizione pubblicato sul sito di
Sardegna Ricerche a partire dal 9 dicembre 2015, indicando i propri dati anagrafici, il bootcamp di
interesse, se si possiede un’idea di impresa e quante persone del team parteciperanno al
bootcamp.
Nel caso in cui non si possieda un’idea d’impresa, si richiede di indicare nel form la principale
motivazione che spinge alla partecipazione ai bootcamp; nel caso in cui si sia invece in possesso di
un’idea imprenditoriale, a qualunque stadio di sviluppo essa sia, viene richiesto di indicare in breve
il titolo, la composizione del team, la sfida sociale che si vuole affrontare e le caratteristiche dell’idea
di impresa.
Ogni proponente potrà inviare una sola richiesta per un solo bootcamp.
Nel caso in cui si ritenga opportuno ritirare la propria richiesta di iscrizione, è possibile inviare una mail
all’indirizzo sportellostartup@sardegnaricerche.it richiedendo la cancellazione della propria
iscrizione.

Selezione delle idee
Per ogni bootcamp verranno ammesse le prime 25 richieste inviate a partire dal 9 dicembre 2015 ed
entro il:




22 gennaio 2016 per il bootcamp 1 - Welfare e servizi alla persona - Sassari, 29/30 gennaio 2016
5 febbraio 2016 per il bootcamp 2 - Cultura e creatività: Oristano - 12/13 febbraio 2016
19 febbraio 2016 per il bootcamp 3 - Economia circolare e Sostenibilità ambientale - Cagliari,
26/27 febbraio 2016

Il criterio di ammissione sarà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione.
Verrà tuttavia data priorità alle domande di iscrizione che prevedono una proposta di idea
imprenditoriale, a qualunque stadio di sviluppo sia.
A seguito della compilazione del form di iscrizione verrà generato automaticamente un avviso di
registrazione della richiesta. Successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni, alle prime 25 idee
verrà comunicata via mail l’ammissione e i dettagli logistici relativi ai bootcamp scelti.
Coloro che, ammessi ai bootcamp, non faranno pervenire entro 5 giorni dalla comunicazione di
ammissione una mail di conferma verranno esclusi dalla partecipazione al bootcamp.

Riservatezza delle informazioni
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003, i dati personali e il materiale fornito dal proponente saranno trattati
conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e
verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività relative
al presente avviso (quali archiviazione, elaborazione, invio documentazione, etc).
I dati raccolti saranno comunicati a terzi solo e limitatamente all'espletamento della selezione delle
proposte e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. I diritti relativi alla titolarità dei
lavori presentati restano totalmente in capo ai singoli partecipanti all'iniziativa.

Garanzie
I soggetti proponenti garantiscono che l’idea proposta ovvero i contenuti elaborati e trasmessi:


non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (legge sul diritto
d'autore, proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);



sono liberamente e legittimamente utilizzabili in quanto il proponente (o i proponenti in caso di
gruppo) è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la
disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o
soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle
opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto,
oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

I soggetti proponenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali,
dei contenuti del materiale inviato, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente
avviso, sono a loro unico ed esclusivo carico, sollevando fin da ora Sardegna Ricerche da qualsiasi
pretesa di terzi.

Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione o domanda di chiarimento potrà essere inoltrata in qualunque
momento all’indirizzo mail sportellostartup@sardegnaricerche.it, oppure al numero di telefono 070
92 431.

