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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 Challenge - Mare, economia circolare e 
sostenibilità”, per individuare progetti capaci di valorizzare una delle risorse più rilevanti del 
nostro territorio: il mare e la sua economia. 
 
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 di Trieste 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 Challenge - Mare, economia circolare e sostenibilità” è un’iniziativa 
promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Monfalcone in 
collaborazione con Area Science Park di Trieste. 
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. 
 
A seguito di un percorso di confronto ed approfondimento sulle tematiche oggetto del bando, i 
partecipanti che avranno presentato l’idea che risulterà la vincitrice della challenge, avranno 
quindi l’opportunità di trasformare la loro idea di base in un progetto realizzabile e sostenibile.  
Inoltre, l’idea vincitrice verrà promossa presso una rete di imprenditori/finanziatori, al fine di 
ricercare soggetti interessati alla realizzazione delle stesse.  
 
Attraverso “Innovation Young Challenge - Mare, economia circolare e sostenibilità" 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 da personale di AREA Science park, attraverso attività di 
consulenza e formazione finalizzati all’assistenza per la redazione del business plan.  
 
Il programma di sostegno alla creazione e allo sviluppo di progetti imprenditoriali con 
l’obiettivo di valorizzare il nostro mare e la sua economia, al quale accederà la prima idea 
imprenditoriale selezionata durante il concorso di idee, prevede le seguenti fasi:  
 
FASE 1 - Accelerazione  
A seguito della selezione, la fase di accelerazione prevede un periodo nel corso del quale il 
team di sviluppo dell’idea d’impresa segue un percorso di accelerazione per acquisire e 
sviluppare conoscenze e strumenti utili alla realizzazione del proprio progetto d’impresa. 
Durante tutto il periodo di accelerazione beneficiano, oltre alla preparazione specifica, dei 
seguenti servizi:  
 
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.  



 
 
Articolo 2. Aree di interesse  
 
La Challenge verte sull’individuazione di idee imprenditoriali capaci di mettere in risalto 
quello che è, con ogni probabilità, il punto di forza più grande del nostro territorio: il mare, 
proiettandolo nel futuro attraverso i filtri dell’economia circolare e della sostenibilità, ovvero 
le sfide più grandi con cui si scontreranno le nuove generazioni. 
 
Art. 3 Requisiti per la partecipazione  
 
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 massimo 3 persone.  
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.  
 
Art. 4 Procedura di candidatura e selezione  
 
Per partecipare a “Innovation Young Challenge - Mare, economia circolare e sostenibilità" sarà 
necessario presentare la propria iscrizione entro il 30 novembre 2022 attraverso il sito 
www.innovationyoung.it accedendo alla pagina dedicata alla challenge nella voce eventi. 
Contestualmente all’iscrizione dovrà essere indicato l’oggetto della proposta che verrà 
presentata nel corso dell’iniziativa.  
 
L’iscrizione è gratuita .  
 
Per informazioni, supporto e assistenza per la presentazione delle candidature è possibile 
contattare l’organizzazione a innovation_young@comune.monfalcone.go.it  
 
Art. 5 Cause di esclusione  
 
Verranno escluse le domande:  

− non pertinenti alle tematiche proposte;  
− che non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando; 
− pervenute oltre la scadenza fissata dal presente bando.  

 
Art. 6 Modalità di svolgimento della Challenge  
 
L’evento si svolgerà il 3 e 4 dicembre 2022, dalle 9.30 alle 19.30. 
 
Programma:  
 
Giorno 3 dicembre  
09.30 Accoglienza 



10.00 Presentazione iniziativa e spiegazione regolamento 
11.00 Inizio lavori in team nelle sale del Centro Giovani con a disposizione il tutor  
13.00 Pausa pranzo  
14.30 Ripresa lavori in team nelle sale del Centro Giovani con a disposizione il tutor 
17.30 Speech sul tema aperto al pubblico con l'imprenditore Fabio Bignolini, co-founder della 

startup innovativa Northern Light Composites 
19.30 Fine lavori 
 
Giorno 4 dicembre 
09.30 Accoglienza 
10.00 Inizio lavori in team nelle sale del Centro Giovani con a disposizione il tutor 
13.00 Pausa pranzo 
14.30 Ripresa lavori in team nelle sale del Centro Giovani con a disposizione il tutor 
16.30 Pitch di 3 minuti di presentazione dei progetti alla giuria 
18.00 Speech aperto al pubblico tema “La mobilità elettrica, il futuro è più green e divertente” 

a cura di EMS 
19.00 Premiazioni 
19.30 Conclusione evento 
 
Eventuali aggiornamenti verranno caricati sul sito www.innovationyoung.it  
 
In caso di aggravamento della situazione pandemica, gli incontri si svolgeranno in modalità 
telematica, attraverso la piattaforma “Meet”.  
 
Art. 7 Commissione giudicatrice  
 
La giuria sarà formata da esperti e stakeholder. 
L’esatta composizione della Giuria verrà pubblicata prima dell’evento sul sito 
www.innovationyoung.it  
 
Art. 8 Criteri di valutazione  
 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è 100 (100/100).  
Sulla base del punteggio conseguito dai partecipanti alla competizione verrà stilata una 
classifica volta ad individuare il progetto ritenuto migliore dalla Giuria.  
La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Descrizione idea 

- Obiettivi e finalità 
- Prodotti, servizi e attività previste 
- Ruolo del team per lo sviluppo dell’idea 

 
massimo 50 

Motivazioni dell’idea e collegamento con il territorio  
- Collaborazione/sinergie con altri gruppi partecipanti 

(condivisione e co-organizzazione tra ambiti diversi 

 
 

massimo 30 



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

- Sostenibilità/fattibilità dell’idea nel territorio 

Motivazioni del progetto di impresa  
- Utilità dei servizi e delle consulenze richieste 
- Innovatività /sostenibilità/impatto ambientale 
- Prospettive di mercato (concorrenti e clienti) 

 
massimo 20 

  

Art. 9 Modalità di assegnazione dei premi  
 
In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti, verrà stilata e resa pubblica una classifica finale. 
  
Premialità singolo/squadra vincitrice: 
- Contributo economico pari ad € 3.000,00 (tremila). 
- Percorso di accelerazione dell’idea imprenditoriale con Area Science Park.  
A conclusione del percorso, il progetto sviluppato dal vincitore verrà promosso con il supporto 
del Comune di Monfalcone presso imprenditori e investitori privati e/o istituzionali nel corso 
di un evento pubblico che si svolgerà entro il mese di marzo 2023. 

 
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.  
 
Il premio in denaro verrà corrisposto alla fine del percorso di accelerazione.  
 
A discrezione della giuria potranno essere attribuite ulteriori premialità.  
 
Art. 10 Termini  
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 30 novembre 
con le modalità descritte dall’art. 4 del presente bando.  
Le attività di accompagnamento allo sviluppo del progetto dovranno concludersi entro febbraio 
2023.  
 
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 Challenge – Mare, economia circolare e sostenibilità”.  
 
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 Giovani, Cultura, Sport e 
Assistenza, 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.  
 
 
 


