BANDO StartIdeaUp! ed. 2022
Call per l’ammissione di startup e progetti di impresa del settore
culturale e creativo (ICC) ai servizi del laboratorio aperto Casa Bufalini

1. OBIETTIVI
La presente call ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo di progetti d’impresa innovativi
nell’ambito delle industrie culturali e creative (arti visive, arti performative, letteratura, musica,
design, moda, beni culturali, turismo e riattivazione urbana, editoria, communication e new
media).
La call rientra tra le iniziative promosse dal Laboratorio aperto “Casa Bufalini” di Cesena
(www.casabufalini.it - www.laboratoriaperti.it) - spazio ad alto livello di innovazione tecnologica
e digitale in cui trovano sede coworker, startup innovative del settore ICC e labspace dotati di
attrezzature digitali avanzate, al fine di dare attuazione alle strategie e agli obiettivi previsti
dall'Asse 6 del POR FESR 2014-2020.
La call è gestita da Romagna Tech, soggetto gestore del Laboratorio aperto Casa Bufalini, e
realizzata con la collaborazione di: Comune di Cesena; CesenaLab; Incredibol.

2. AREE TEMATICHE
Posso partecipare alla call startup e progetti di creazione di impresa in ambito culturale e
creativo*, finalizzati in via prioritaria, ma non esclusivamente, a sviluppare soluzioni innovative
nei seguenti ambiti tematici:
I.

la cultura materiale e digitale (es. fashion 4.0; design industriale e
artigianato digitale; industria del gusto).

II.

la produzione e fruizione di contenuti (es. realtà immersiva, realtà
aumentata, realtà virtuale per il settore spettacolo e per altri ambiti di
applicazione; nuove tecnologie e soluzioni per la comunicazione e l’educazione).

III.

il patrimonio storico-artistico (es. turismo 4.0; tecnologie e soluzioni
innovative per la conservazione e la fruizione del patrimonio tangibile e
intangibile; riattivazione e “co-generazione” urbana).

I progetti dovranno contribuire ad accrescere l’attrattività, la competitività del territorio cesenate
e/o a promuoverne la valorizzazione delle esperienze ed eccellenze.
* Per la definizione di industrie culturali e creative si rimanda al “Libro Bianco sulla Creatività” - Commissione sulla Creatività e
Produzione di Cultura in Italia, MiBAC (2009)”.
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3. DESTINATARI
Possono presentare domanda:
-

Gruppi composti da due o più persone che intendano sviluppare un progetto d’impresa a
contenuto innovativo negli ambiti specificati al punto 2;

-

Associazioni costituite da meno di 5 anni rispetto la data in cui viene presentata la
candidatura e che da statuto risultino attive nei settori specificati al punto 2;

-

Startup (data di costituzione non antecedente a 5 anni rispetto la data in cui viene
presentata la candidatura).

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
PROPOSTE
I soggetti interessati possono presentare le proprie proposte, utilizzando la modulistica allegata,
via mail entro e non oltre le ore 24.00 del 31 dicembre 2022 al seguente indirizzo:
info@casabufalini.it
Nell’oggetto della mail va indicato “Candidatura Bando StartIdeaUp – Casa Bufalini”.
Alla mail va allegata, pena esclusione della candidatura, la seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione (Allegato 1);
2. Scheda progetto redatta secondo lo schema allegato (Allegato 2);
3. Curricula dei componenti l’impresa o degli aspiranti imprenditori in formato europeo;
4. Visura Camerale aggiornata (per le imprese già costituite);
5. Statuto (per le Associazioni).
Facoltativamente, può inoltre essere allegato alla domanda un “Virtual Pitch” che illustri l’idea
progettuale attraverso una forma a scelta tra: video (durata non superiore a 2 minuti);
animazione (durata non superiore a 2 minuti); infografica.
Copia integrale della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di
ammissione può essere scaricata dal sito www.casabufalini.it e da quello del Comune di Cesena:
http://www.comune.cesena.fc.it
La valutazione delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione e previa
verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande saranno soggette ad una preliminare valutazione formale e, successivamente,
sottoposte al vaglio insindacabile della Commissione tecnica di Valutazione.
La Commissione procederà alla valutazione delle domande secondo i seguenti parametri:
A. Coerenza delle competenze ed esperienze del team con il progetto proposto
(punteggio assegnato da 0 a 8 punti – punteggio minimo richiesto 4 punti)
B. Validità tecnica e grado di innovatività del progetto con riferimento al contesto
territoriale
(punteggio assegnato da 0 a 6 punti – punteggio minimo richiesto 3 punti)
C. Sostenibilità economica del progetto
(punteggio assegnato da 0 a 6 punti – punteggio minimo richiesto 3 punti)
D. Potenziale di mercato e scalabilità dell’idea di business
(punteggio assegnato da 0 a 6 punti – punteggio minimo richiesto 3 punti)
E. Potenziali ricadute economiche e/o sociali del progetto sul territorio
(punteggio assegnato da 0 a 8 punti – punteggio minimo richiesto 4 punti)
F. Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto
(punteggio assegnato da 0 a 5 punti – punteggio minimo richiesto 2 punti)
I progetti dovranno prevedere

una ricaduta diretta sul territorio

(ad

es. la

sperimentazione e l’avvio del servizio sul territorio; l’organizzazione di eventi e iniziative; etc.)
Il Comitato di Valutazione è composto da:
- un rappresentante dell’Ente Gestore - Romagna Tech;
- un funzionario del Comune di Cesena;
- un rappresentante di Cesena Lab in qualità di Partner;
- un rappresentante di Incredibol in qualità di Partner.
Saranno considerate ammissibili le domande che abbiano conseguito per ognuno dei criteri il
punteggio minimo richiesto e un punteggio complessivo (a + b + c + d + e + f) superiore a 20
punti.
Tra le domande considerate ammissibili la Commissione formulerà una graduatoria in base ai
punteggi complessivi attribuiti alle singole domande.
Il progetto che risulterà classificato al primo posto della graduatoria finale accederà al percorso
di accelerazione offerto dal laboratorio aperto Casa Bufalini e dai partner.
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6. PERCORSO DI ACCELERAZIONE OFFERTO AI PROGETTI SELEZIONATI
Il progetto selezionato potrà beneficiare di:
- 12 mesi di insediamento gratuito presso gli spazi offerti dal Laboratorio aperto Casa Bufalini
e/o dai partner, previo accordo e verifica della disponibilità degli stessi;
- Attività di indirizzo - mentoring e coaching - per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale;
- Attività di fundraising: Informazione strutturata su modalità e fonti di finanziamento
agevolate. Monitoraggio e assistenza per la partecipazione a bandi e finanziamenti UE, nazionali
e regionali.
- Possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale / startup a investitori e soggetti
industriali selezionati;
- Attività di networking volta ad intercettare e segnalare opportunità di potenziale interesse
con l’obiettivo di massimizzare le occasioni di contatto, dialogo e collaborazione tra i beneficiari
e il mondo imprenditoriale, delle ricerca e istituzionale;
- Possibilità di partecipare gratuitamente o a condizioni di favore ai corsi e seminari organizzati
dal laboratorio Casa Bufalini, da Romagna Tech e dai partner per la durata del percorso di
accelerazione;
- Supporto all’attività di comunicazione e diffusione delle iniziative organizzate nell’ambito
della proposta progettuale mediante i canali del Laboratorio Casa Bufalini e dei partner: sito
internet, social network.
I servizi potranno essere erogati con modalità diverse da quelle descritte nel rispetto dei
protocolli di sicurezza, delle linee guida, delle indicazioni operative e dei provvedimenti limitativi
adottati da Governo e/o Regione a salvaguardia della salute di operatori economici, lavoratrici e
lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la
prevenzione della diffusione del coronavirus.
Il soggetto gestore provvederà all’assegnazione delle postazioni di lavoro all’interno di Casa
Bufalini e/o dei locali messi a disposizione dei partner in funzione delle esigenze dei beneficiari
e compatibilmente con gli spazi disponibili.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni:
tel. 0547 415080 ; e-mail: info@casabufalini.it

Cesena, 15/11/2022
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