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Premessa 

L’Amministrazione comunale è da sempre impegnata a promuovere ed implementare politiche giovanili volte 
a rendere le giovani generazioni protagoniste della città in cui vivono, favorendo la loro partecipazione alla 
vita della comunità locale e alla cittadinanza attiva attraverso azioni orientate al sostegno di percorsi che 
diano spazio alla creatività giovanile e che permettano loro di sviluppare un proprio pensiero costruttivo e 
proattivo. 
 
Il Comune di Monfalcone intende dare voce proprio ai più giovani, coinvolgendoli in un concorso di idee, 
denominato “Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia“, per individuare i progetti che 
potrebbero rendere la località di Marina Julia meta di svago, di ritrovo e di incontro nel tempo libero per la 
gioventù locale e non solo, anche in considerazione dell’opera di riqualificazione dell’area e del litorale 
monfalconese, attualmente in corso, sulla quale l’Amministrazione ha posto particolare attenzione, 
adottando azioni volte a renderla una località sempre più attrattiva per i cittadini monfalconesi, per i turisti 
e per le giovani generazioni. 
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Il concorso di idee si inquadra tra le iniziative proposte dal Centro Giovani Innovation Young che, nato da un 

accordo quadro tra il Comune di Monfalcone, Area Science Park e il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

O.N.L.U.S., dal 2017 rappresenta non solo uno spazio fisico all’interno del quale i giovani acquisiscono nuove 

competenze, ma anche un luogo virtuale in cui le loro idee trovano casa. 

 

Articolo 1. Obiettivi e finalità del bando  

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia“ è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle 

politiche giovanili del Comune di Monfalcone in collaborazione con Area Science Park e con il contributo di 

BCC di Staranzano e Villesse, SEOS Srl, Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia.  

L’obiettivo fondamentale dell’iniziativa è ascoltare le idee elaborate dai giovani, con lo scopo di stimolare la 

creatività giovanile nell’individuazione delle esigenze e dei bisogni - in armonia con lo sviluppo del territorio 

- al fine di supportarla e promuoverla, nella convinzione che essa rappresenti una straordinaria risorsa da 

valorizzare.  

La challenge ha altresì l’obiettivo di incoraggiare e sostenere l’inventiva e lo spirito di iniziativa dei più giovani, 

nell’ottica di rivalutare, migliorandolo, il territorio nel quale vivono, dando la possibilità ai partecipanti di 

confrontarsi, di interagire e di sperimentare insieme ai loro coetanei, immaginando un litorale, Marina Julia, 

che risponda alle proprie aspettative ed esigenze.  

A seguito di un percorso di confronto ed approfondimento sulle tematiche oggetto del bando, i partecipanti 
che avranno presentato le tre idee che risulteranno vincitrici della challenge, avranno quindi l’opportunità di 
trasformare la loro idea di base in un progetto realizzabile e sostenibile. 

 

Inoltre, le tre idee vincitrici verranno promosse presso una rete di imprenditori/finanziatori, al fine di 

ricercare soggetti interessati alla realizzazione delle stesse. 

 

Attraverso “Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia” si intende selezionare idee che 

saranno in seguito sviluppate attraverso l’attivazione di servizi e consulenze a valore.  

In particolare, saranno attivati: 

- consulenze specialistiche e docenze ad hoc; 

- servizi di supporto, erogati dal personale di “Innovation Factory”, attraverso attività di consulenza e 

formazione finalizzati all’assistenza per la redazione del business plan; all’accompagnamento 

imprenditoriale nella crescita delle imprese innovative; all’accesso al credito e la ricerca di fonti di 

finanziamento; all’assistenza per l’organizzazione di eventi, incontri e attività di comunicazione e 

promozione. 

 

Innovation Factory, l’incubatore certificato di Area Science Park che opera nel quadro degli interventi volti a 

favorire la creazione e lo sviluppo di start up, attiverà un programma di supporto alla creazione e allo sviluppo 

di idee di business, con l’obiettivo di trasformare le idee vincitrici della challenge in un progetto di fattibilità 

testato sul mercato di riferimento.  

Il programma di sostegno alla creazione e allo sviluppo di progetti imprenditoriali con l’obiettivo di valorizzare 

il territorio di Marina Julia, al quale accederanno le 3 idee imprenditoriali selezionate durante il concorso di 

idee, prevede le seguenti fasi: 

- un programma di accelerazione;  
- servizi di accompagnamento;  
- un pitching event. 
 
 
 



FASE 1 - Accelerazione  
 
A seguito della selezione, la fase di accelerazione prevede un periodo di durata bimestrale nel corso del quale 
i referenti dei progetti d’impresa ammessi seguono un percorso di preparazione che permette di acquisire e 
sviluppare conoscenze e strumenti utili alla realizzazione del proprio progetto d’impresa. L’obiettivo è 
l’accelerazione dello sviluppo dei progetti imprenditoriali. Durante tutto il periodo di accelerazione, i progetti 
d’impresa selezionati beneficiano, oltre alla preparazione specifica, dei seguenti servizi:  
- affiancamento di un tutor d’impresa dedicato;  

- assistenza manageriale rivolta alla definizione di una strategia marketing e commerciale e un piano di 
sviluppo del progetto.  

 

Fase 2 – Accompagnamento verso gli Investitori 

Dopo la prima fase il percorso prevede un’attività di accompagnamento, della durata di un mese, verso la 

ricerca di potenziali investitori, ed in particolare: 

- supporto alla preparazione alla presentazione agli investitori del progetto (pitching); 

- supporto alla preparazione degli incontri e alla stesura del progetto finale.  

 

Fase 3 – Pitching Event 

Verrà organizzato un pitching event per presentare le idee agli investitori. 

 

 

Articolo 2. Aree di interesse 

 

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia” verte sull’individuazione di idee imprenditoriali 

che possano soddisfare le esigenze di svago, divertimento, sport e tempo libero del mondo giovanile 

nell’ambito del litorale di Marina Julia, con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e delle soluzioni 

sostenibili. 

 

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di accesso  

 

I soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente avviso sono persone fisiche di età 

compresa tra i 14 e i 35 anni - target di riferimento della Legge regionale per l'autonomia dei giovani e sul 

Fondo di garanzia per le loro opportunità (L.R. 22 marzo 2012, n. 5) - che potranno partecipare alla challenge 

come soggetti singoli o come gruppi composti da max 3 persone. 

Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.  

 

 

Art. 4 Procedura di candidatura e selezione  

 

Per partecipare a “Innovation Young – la tua idea di business per Marina Julia” sarà necessario iscriversi 

entro l’8 dicembre 2021 utilizzando una delle seguenti modalità: 

- inviando una mail all’indirizzo: innovation_young@comune.monfalcone.go.it indicando nell’oggetto 

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia”; 

- compilando l’apposito form sulla pagina www.innovation young.it. 
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Contestualmente all’iscrizione dovrà essere indicato l’oggetto della proposta che verrà presentata nel corso 

dell’iniziativa.  

 
Per informazioni, supporto e assistenza per la presentazione delle candidature, contattare la segreteria 

organizzativa nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 al numero 0481 494325.  

 

 

Art. 5 Cause di esclusione 

 

Verranno escluse le domande: 

- non pertinenti alle tematiche proposte; 

- che non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando. 

 

 

Art. 6 Modalità di svolgimento della Challenge 

 

Nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre 2021 gli iscritti parteciperanno ad un incontro di presentazione 

dell’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro Giovani, tenuto da esperti nelle aree di interesse specificate 

all’Art. 2 del presente bando. 

Nella giornata di sabato 11 dicembre i partecipanti potranno sviluppare il proprio progetto per Marina Julia 

con il supporto di tutor e coach. Gli elaborati prodotti verranno presentati ad un’apposita commissione 

tecnica per la valutazione dei progetti.  

Per il programma completo consultare il sito www.innovationyoung.it. 

I promotori delle idee che si saranno classificate ai primi tre posti verranno accompagnati in un percorso di 

formazione mirato allo sviluppo di progetti di fattibilità.  

 

Nello specifico, i tre vincitori seguiranno un percorso di accompagnamento e choaching con Innovation 

Factory, incubatore certificato di Area science park. 

 

In caso di aggravamento della situazione pandemica, gli incontri si svolgeranno in modalità telematica, 

attraverso la piattaforma “Meet”. 

A conclusione del percorso, i progetti finali verranno promosso presso imprenditori e investitori privati e/o 

istituzionali nel corso di un evento pubblico che si svolgerà entro il mese di marzo 2022. 

 

 

Art. 7 Commissione giudicatrice 

 

Le idee saranno valutate da un’apposita commissione tecnica così composta: 

- 1 rappresentante del Comune di Monfalcone; 

- 1 rappresentante di Area Science Park; 

- 1 rappresentante di BCC di Staranzano e Villesse; 

- 1 rappresentante della dell’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia; 

- 1 rappresentante di SEOS Srl. 
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Art. 8 Criteri di valutazione 

 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è 100 (100/100).  

I progetti saranno considerati finanziabili qualora il punteggio ottenuto sia uguale o superiore a 70 centesimi 

(70/100).  

 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Descrizione idea  massimo 50 

Obiettivi e finalità  

Prodotti, Servizi e attività previste   

Ruolo del team per lo sviluppo dell’idea   

Motivazioni dell’idea e collegamento con il  territorio massimo 30 

Collaborazione/sinergie con altri gruppi partecipanti (condivisione e co-

organizzazione tra ambiti diversi) 
 

Sinergie con realtà già esistenti a livello regionale/comunale/nazionale 
 

sostenibilità/fattibilità dell’idea nel territorio 

Motivazioni del progetto di impresa massimo 20 

Utilità dei servizi e delle consulenze richieste  

Innovatività /sostenibilità/impatto ambientale  

Prospettive di mercato (concorrenti e clienti)   

  

 

 

Art. 9 Modalità di assegnazione dei premi  

 

In base ai punteggi ottenuti dai progetti presentati, verrà compilata e resa pubblica una graduatoria di 

idoneità e ammissione al contributo.  

 

I promotori delle tre idee vincitrici della challenge saranno ammessi al percorso di sviluppo ed inoltre 
riceveranno i seguenti premi in denaro: 
 
Premio per il 1° classificato: 3.500,00 Euro (tremilacinquecento); 
Premio per il 2° classificato: 2.500,00 Euro (duemilacinquecento); 
Premio per il 3° classificato: 1.500,00 Euro (millecinquecento). 

 

In caso di vincita di un gruppo, il premio sarà ripartito equamente tra i singoli membri. 

 

Nel caso di rinuncia o sostituzione del 50% dei componenti del gruppo prima della presentazione del progetto 

finale, il premio non verrà corrisposto e si procederà allo scorrimento della graduatoria delle idee pervenute. 

 

Art. 10 Termini 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro mercoledì 8 dicembre 2021. 

Le attività di accompagnamento allo sviluppo del progetto dovranno concludersi entro febbraio 2022. 



 

Art. 11 Pubblicazione dei progetti elaborati  

 

Il Comune di Monfalcone avrà la facoltà di promuovere le proposte dei concorrenti pubblicandole sul sito 
istituzionale e sulle pagine social del Comune e del Centro Giovani Innovation Young e a mezzo stampa. 
 
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano la pubblicazione degli elaborati consegnati, salva 
la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore. 
 
Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per la pubblicazione dei loro progetti da parte del 
Comune di Monfalcone. 
 
Il Comune di Monfalcone ha inoltre il diritto di esporre al pubblico e di pubblicare sulla stampa e sui social 
media tutte le proposte presentate durante il concorso di idee, citando il nome degli autori e dei 
collaboratori, e di presentarne un estratto in eventuali pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna 
pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti all’iniziativa “Innovation Young – la 
tua idea di business per Marina Julia”. 
 

 

 

Art. 12 Trattamento dati personali  

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monfalcone, con sede legale in Piazza della Repubblica, 8 

34074 Monfalcone P.IVA/C.F. 00123030314. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, il cui nominativo è 

disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Monfalcone, a cui 

il sottoscritto potrà rivolgersi per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i 

propri diritti, così come previsto dal succitato Regolamento, inviando una mail a: 

innovation_young@comune.monfalcone.go.it. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati raccolti vengono trattati, sia in 

forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle 

leggi relative.  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

15 e ss del Reg. 679/16. 

Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicati sul sito web del Comune di Monfalcone. 
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