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CONCORSI

Premi ad hoc per il terzo settore
Fondazione seleziona i miglioriprogetti d'impresa a vocazione sociale
Cosa prevede l'iniziativa e
come partecipare alla selezione

d)soluzioni e servizi direttia rispondere, in un'ottica di generatività sociale, ai
bisogni di cura, socio-assistenziali,sanitari,culturali e formatividelle comunità,
anchecon ilfine di includeresoggetti vulnerabili.
e)soluzionie azioni perla salvaguardia
e il miglioramento delle condizioni ambientalieclimatieheovolte a limitare l'apporto di materia ed energia e di minimizzare scarti e perdite nei processi diproduzione econsumo.

MEMO

•La Fondazionecon il sud,insieme adaltreimprese, ha avviato il bando di concorso
La Fondazione con il sud,insieme ad altre
per premiare i migliori progetti di welfare dicomunità;
Imprese e fondazioni, ha dato Il via alla
•L'iniziativaè rivolta entidel terzosettore,associazionie impresesociali costituite
quarta edizione del concorso "Welfare,
danon più di 5annio ancorada costituire;
che impresa!".
I cambiamenti demografici, erodili e
•I progettidevonofavorirel'occupazionein particolare dei giovanie delle categorie
culturali che si sono verificati nel nostro
più svantaggiate della popolazione;
Paese negli ultimi anni, hanno determinato la necessità di un ripensamento del
*Ilprimo classificato riceverà un premio di 40 mila euro a fondo perduto;
sistema di welfare in grado di far fronte
alla complessità crescente della domanda Le caratteristiche dei progetti
•Leimprese classificate dal secondo al quarto posto un premio di20mila curo;
di servizisociali e di offrire risposte capa- I progetti presentati, per meglio risponci dicontribeire allo sviluppo al benesse- dere agli obiettivi del concorso,devono:
1)avere come obiettivo primario la ge•Previsto anche un prestito di50 mila curoa tasso0%della durata di 60 mesi;
re dellecomunità.La rigenerazione del sistema passa, perciò, attraverso la speri- nerazione di impatto sociale, secondo cri•Le candidature possono essere inviate onlinefino al
mentazione di nuovi servizi e il rinnova- teri e metrichepredeterminate;
marzo2020;
2)favorire l'occupazione,in particolare
mento di quelliesistenti,attirando nuove
fonti di finanziamento All'interno di que- dei giovani e delle categorie più svantagesemplificativo possono partecipare al di impatto complessivo;
sti cambiamenti in atto, il welfare di co- giate;
3)essere promuovibili sul territorio at- concorso gli enti aventi la forma giuridib)indicatori di impattosociale
munità diventa un modello da perseguire
ca di fondazioni, associazioni, comitati,
e)sostenibilità economica
per far fronte. tra l'altro, alla crescente traverso la creazione di reti;
d)scalabilità e replicabilità
4) utilizzare la tecnologia, anche e so- organizzazioni di volontariato, cooperatidiffusione di vulnerabilità
prattutto digitale;
ve sociali,imprese sociali, organizzazioni
e)componente tecnologica;
5)consentire l'elaborazione di un piano non governative, ~lezioni e società
f)organizzazione,
zione,competenzee qualità
L'oggetto del concorso
L'iniziativa intende premiare e supporta- prospettico di sostenibilità:economica;
sportive dilettantistiche. associazioni di delteam di progetto.
6)avere già validato la fattibilità, e po- promozione sociale. altre organizzazioni
re i migliori progetti di welfare di comunità promossi da enti in grado di produr- ter esibire un proof ofconcepto un proto- ohe non abbiano finalità lucrative disci- Ipremiin palio ela scadenza
plinate daleggispeciali,startup innovati- Sono previsti i seguenti premi:
re benefici in termini di sviluppo locale, tipo.
vea vocazione sociale,societàbenefit,reti
1)al primo classificato 40 mila euro a
nei settori:
associative e altre forme giuridiche previ- fondo perduto;
a)agricoltura sociale
Irequisiti di partecipazione
2)dal secondo al quarto claaeificato 20
b) valorizzazione del patrimonio cultu- Possono partecipare al concorso enti giu- ste dal codice del terzo settore.
ridici costituiti da non più di 5 anni o da
mila euro a fondo perduto;
rale edel paesaggio.
3) finanziamento a tasso 0% fino a 50
ci restituzione alla fruizione collettiva costituirsi,fermo restando,per questi ul- Icriteri di valutazione
Le giurie valuteranno gli enti ammessi mila euro della durata di60 mesi.
dei beni pubblici inutilizzatiodibenicon- timi, l'obbligo di costituirsi entro 6 mesi
Le candidature possono essere inviate
fiscati alla criminalità organizzata per fi- dalla data in cui vengono comunicati i al concorso, a proprio insindacabile giufino al 27 marzo 2020 tramite il sito welni di interesse generale e per le comunità vincitori del concorso al fine di poter ri- dizio,sulla base deiseguenti criteri:
sultare ateeegnatari dei premi. A titolo
a)il progetto,elementi di innovazione e farecheimpresa.ideatre60.it.
locali.

Luiss avvia selezione
di start up digitali

in Europa,per dare all'azienda un verocalcio.Una voltaselezionata la start up potrà
ricevere un investimento fino a 160 mila
euro.Per accedere al programma diaccelerazione di Luiss Enlabsle start up devono
proporre soluzioni competitive, con un
prototipo funzionante del prodotto o
un'idea validata.

Reggio, personale
da altre graduatorie
Come partecipare allaselezione

Come partecipare al programma
Parte cali di Luiss EnLabs, l'acceleratore
d'impresa diLVenture group,nato da una
,joint venture con l'università Luisa e supportelo dai partner Wind. Bnl Gruppo
BNP Paribas. Aecenture e Sara Assicuranom.Il programma intende valorizzare le
startup destinate aemergere e distinguersi dagli altri, perché impegnate ad anticipare ció di cui le persone avranno bisogno
nel prossimo futuro,
Isoggetti beneficiari
La selezione è aperta a tutte le startup
che operano nel digitale in settori quali:
cybersecurity, software per le imprese,
fintech, retail, industria 4.0, salute e benessere e urban tech,intelligenza artificiale, big data e blockohain.
L'individuazione di campi diapplicazione ritenuti più interessanti non esclude la
possibilità dipresentare altre proposte.
I servizi alle start up
II programma di accelerazionesupportito da LVenture Group, uno dei più attivi

Ritaglio

una quota dellespese dallo stesso sostenute per l'indizionee lo svolgimento del concorso stesso, L'impiego può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminatosiaperassi meloniatempodeterminato dello stesso comparto o di comparii diversi.

PUBBLICO IMPIEGO

Le strutture a disposizione
Per la realizzazione del programma gli organizzatori mettono a disposizione oltre
50 consulentipronti a supportare le start
up in termini di marketing, comunirazione,tecnologia e legali.
Sarà anche allestito uno spazio di coworking completamente attrezzato negli
hub di Roma e.Milano.Infine i soggettiselezionati possono usufruire di un'agenda
completa di eventi per trarre ispirazione e
potenziare l'effetto della rete.

Il Comune di Reggio Calabriaintendeprocedere alla copertura a tempo indeterminato di posti mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del
comparto funzioni locali. In particolare
l'amministrazione è alla ricerca di un dirigente amminietrativocontabile, un dirigente tecnico, 22 posti non coperti dalle
procedure di mobilità nell'anno 2010e 25
posti di vari profili professionali e categorie giuridiche

'criteri perl'utilizzo
L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire
previoaccordo trale amministrazioniinteressate.stipulato anche dopo l'approvazione dellagraduatoriae deve misere disposto
con deliberazione della Giunta comunale.
L'intesa si concretizra con la stipula di
un accordo in cuiin generale sono discipliLa scadenza
Per partecipare alla sessione estiva ciel nate le modalità di utilizzo delle graduatoprogramma di accelerazione che prenderà, rie e in cui può essere previsto che l'ente
il via nel mese di giugno occorreinviare le. utilizzatore corrisponda all'ente cheta approvato la graduatoria un rimborso per
domande entro il 10 aprile 2020.
La durata
Il programma di accelerazione ha una
durata di 5 mesi. le imprese potranno
inoltre usufruire di un investimento iniziale e di importanti agevolazioni (crediti
per il cloud,ad esempio)per un valore fino.
a 2 milioni di euro.
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Le modalità operative
Gli enti detentori di graduatorie a tempo
indeterminato relative ai posti dilavoroindicati,afar data dal3 marzo 2020efino alle.ore 13 del 23 marzo 2020 possono far
pervenirela disponibilità all'unitizzo esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it.
La chiamata degliidonei
La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.
Il Comune di Reggio Calabriasi riserva la
facoltà di non procedere all'assunzione
dell'idoneo posizionato utilmente, qualora
non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'ente, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge
prescritte in materia di assunzioni. A tal
proposito il Comune effettuerà un colloquio con il primo soggetto che abbia fornito disponibilità ecosì via. al fine di verificare la motivazione del candidato in relazione al posto da ricoprire. previa illustrazioneecondivisione degli aspetti organizzativi dell'ente. anche inrelazione all'eventuale precedente esperienza lavorativa.
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