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AVVISO PUBBLICO 

 

Call4Project “Next” 

 

 

Premessa 

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito “ENM”), istituito in qualità di ente 

pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, 

patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 106, 

esercita funzioni fondamentali in materia di microcredito e microfinanza, a livello sia 

nazionale sia internazionale. 

 

In particolare, attraverso la gestione di fondi pubblici (nazionali e comunitari) e privati, 

finalizzati alla lotta alla povertà e all’emarginazione finanziaria attraverso lo strumento 

del microcredito, l’ENM svolge, tramite il proprio staff e i partner progettuali, un 

importante compito di promozione di iniziative a favore di persone fisiche in stato di 

povertà o vittime dell'esclusione finanziaria, nonché di persone giuridiche (soprattutto 

cooperative e microimprese) aventi difficoltà di accesso al credito. 

 

In tale contesto, l’ENM ha lanciato il progetto denominato F.A.S.I., “Formazione, Auto-

imprenditoria e Startup per Immigrati regolari”, finanziato a valere sulle risorse del 

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 - a titolarità del Ministero 

dell’Interno e co-finanziato dall’Unione Europea - nell’ambito dell’Asse IV- Azione 4.1.1 

Percorsi Di Inclusione Sociale E Lavorativa Per Gli Immigrati Regolari E Richiedenti 

Asilo E Titolari Di Protezione Internazionale. 

 

Tale progetto intende provvedere alla strutturazione di percorsi di integrazione socio-

lavorativa rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni italiane 

meno sviluppate, con particolare riferimento ai titolari di un permesso di soggiorno in 

corso di validità (cfr. Art. 4.1). 

 

In tale perimetro, il progetto F.A.S.I. prevede la costituzione di “Officina 

dell’Innovazione”, un hub dedicato ad accelerare e portare sul mercato idee e iniziative 

imprenditoriali/professionali innovative inerenti ai settori di maggior valore per 

l’economia territoriale: la prima iniziativa di Officina dell’Innovazione, oggetto del 

presente Regolamento è la Call4Project denominata “Next”. 

 

Articolo 1. Descrizione dell’iniziativa “Next” 

Il presente Avviso è un’iniziativa di innovazione con l’obiettivo di selezionare progetti 

o startup da accelerare (fino al lancio del prototipo del prodotto/servizio sul mercato) 

che introducano nuove soluzioni in diversi settori strategici (quali, ad esempio, la 

sanità e l’assistenza sociale, la logistica e merci, l’agrifood, le costruzioni, il turismo e 

le attività finanziarie e assicurative) di maggior valore per l’economia del territorio e 

che possano, di conseguenza, essere in grado di produrre benefici per il tessuto 

sociale delle 5 Regioni target, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
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I soggetti interessati a presentare proposte (d’ora innanzi anche solo “Partecipanti”) 

sono vincolati al presente avviso. 

 

Articolo 2. Oggetto dell’Avviso 

I Partecipanti sono chiamati a presentare progetti che abbiano ad oggetto: 

● La digitalizzazione di servizi esistenti o nuovi servizi digitali; 

● Lo sviluppo di canali digitali per veicolare l’offerta di prodotti commerciali o 

servizi (es. e-commerce); 

● La generazione di competenze digitali. 

 

Articolo 3. Struttura 

Il percorso di selezione delle proposte prevede 2 fasi: 

1. Applicazione: ha il fine di dar modo ai Partecipanti di candidarsi attraverso 

un’apposita piattaforma (la “Piattaforma” cfr. art. 7) dedicata (link 

www.next.oinnovazione.it) che rimarrà aperta dal 15 giugno al 31 dicembre 

2020; 

2. Valutazione e selezione: scaduto il termine di cui sopra, una Commissione 

appositamente nominata selezionerà i migliori progetti, sulla base dei criteri 

specificati nel presente atto (cfr. art. 6.4). I nominativi dei Partecipanti ammessi 

al programma di accelerazione verranno pubblicati sulla Piattaforma. 

 

Articolo 4. Partecipanti 

 

4.1 Soggetti Target 

L’Avviso si rivolge ai seguenti soggetti target: 

● Migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni italiane meno 

sviluppate, formati mediante il progetto F.A.S.I. che abbiano dimostrato di 

avere maggior talento e un elevato livello di preparazione accademica/tecnica 

e che abbiano sviluppato business model di livello. Tali soggetti dovranno 

essere titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità tra quelli elencati 

di seguito:  

- Permesso di soggiorno per protezione internazionale; 

- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 

- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale; 

- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 

- Permesso di soggiorno per attesa occupazione; 

- Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione; 

- Permesso di soggiorno per tirocini formativi; 

● Migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni italiane meno 

sviluppate, che non abbiano partecipato a suddetto percorso formativo, 

previa verifica del possesso dei requisiti di preparazione accademica/tecnica e 

che abbiano sviluppato business model di livello. Tali soggetti dovranno essere 

titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità tra quelli elencati di 

seguito:  

- Permesso di soggiorno per protezione internazionale; 

- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 

- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale; 

https://next.oinnovazione.it/
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- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 

- Permesso di soggiorno per attesa occupazione; 

- Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione; 

- Permesso di soggiorno per tirocini formativi. 

 

È ammessa la partecipazione di soggetti non migranti in via subordinata ai vincoli 

stabiliti dal presente Regolamento (cfr. art. 4.3, partecipazione in Team) 

 

4.2 Requisiti Soggetti Target 

 

I soggetti target dovranno insindacabilmente avere i seguenti requisiti: 

 

● Migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni italiane meno 

sviluppate, con particolare riferimento ai titolari di un permesso di soggiorno in 

corso di validità delle seguenti tipologie:  

- Permesso di soggiorno per protezione internazionale; 

- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 

- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale; 

- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 

- Permesso di soggiorno per attesa occupazione; 

- Permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione; 

- Permesso di soggiorno per tirocini formativi. 

 

● Comprovata preparazione accademico/tecnica. I Partecipanti dovranno essere 

in possesso di competenze accademico-tecniche adeguate a sostenere il 

percorso di accelerazione (i Partecipanti formati mediante il progetto F.A.S.I. 

non avranno tuttavia bisogno di fornire tale informazione). Il possesso di tali 

competenze sarà verificato in sede di iscrizione alla Piattaforma; 

 

● Domicilio o Sede Legale/operativa (per i soggetti target legalmente costituiti) 

sul territorio di riferimento delle 5 Regioni target (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia). 

 

4.3 Tipologia di Partecipanti 

 

La partecipazione all’Avviso è riservata a: 

● Soggetti singoli; 

● Soggetti associati: la compagine dei Partecipanti associati deve essere 

costituita insindacabilmente almeno dal 51% di soggetti migranti aventi le 

caratteristiche sopra citate (es. Associazione, maggioranza numerica degli 

associati; Società di capitali, maggioranza del capitale). 

 

I Partecipanti non ancora costituiti (siano essi soggetto singolo o team), in caso di 

selezione per il percorso di accelerazione, dovranno costituire un soggetto giuridico 

apposito (con sede legale operativa sul territorio di riferimento). 

 

Articolo 5. Criteri di ammissione 
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I Partecipanti, come definiti all’art.4, dovranno presentare progetti aventi un oggetto 

coerente con quanto rappresentato all’art. 2. 

 

Articolo 6. Modalità di presentazione della proposta e percorso selettivo  

 

6.1 Processo di applicazione. 

Per partecipare all’Avviso ogni Partecipante deve: 

● Registrarsi sulla Piattaforma tramite il link www.next.oinnovazione.it (cfr. art. 7); 

● Inserire i propri dati personali e presentare la documentazione e/o le 

autodichiariazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per i soggetti 

target (cfr. art. 6.2). In caso di partecipazione in forma di team, esso verrà 

registrato da un singolo componente del team (il Team Leader). In fase di 

registrazione del progetto, il Team Leader inserirà i riferimenti e-mail degli altri 

componenti, che riceveranno un link (call to action) con cui accedere alla 

piattaforma, creare le proprie credenziali e completare i dati personali. Per 

finalizzare la sottomissione del progetto, ogni membro del team dovrà inserire 

le proprie informazioni personali e le autocertificazioni/documentazioni 

richieste. 

Il Team Leader sarà il referente del team, responsabile del processo di 

applicazione del team stesso e costituirà il punto di contatto primario tra il Team 

e l’ENM; 

● Illustrare il proprio progetto compilando il form di presentazione della proposta 

progettuale (cfr. art. 6.2) presente sulla Piattaforma. 

 

6.2 Form di applicazione 

La presentazione della proposta progettuale deve avvenire tramite la compilazione del 

relativo form on-line, accessibile sulla parte pubblica della Piattaforma, in cui sono 

richieste al Partecipante, ovvero al Team Leader, le seguenti categorie di informazioni, 

documenti o autocertificazioni: 

● Informazioni sui Partecipanti (da conferirsi per ogni componente del team, ove 

applicabile). Questo include: 

- Generalità dei Partecipanti (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data 

di nascita, domicilio, …); 

- Caricamento di una copia del permesso di soggiorno, dove applicabile; 

- Autocertificazione sul livello e tipologia di istruzione o documentazione 

che confermi lo stato identificato; 

 

● Informazioni sulle società legalmente costituite (ove già costituite): 

- Numero di partita IVA/di registrazione/codice fiscale della società; 

- Sede legale; 

- Informazioni sulle partecipazioni e sulla compagine societaria; 

 

● Informazioni sul progetto: 

- Titolo del progetto; 

- I bisogni di mercato a cui il progetto innovativo intende rispondere; 

- Il target degli utenti/clienti del progetto; 

https://next.oinnovazione.it/
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A completamento delle informazioni sottomesse nel form on-line, viene richiesta la 

sottomissione di una presentazione (e.s. Business Model, …) del progetto candidato 

che dovrà includere: 

● Presentazione del progetto 

● Presentazione del team 

● Business plan 

 

6.3 Percorso selettivo 

● Valutazione: a valle della sottomissione delle candidature tramite applicazione 

(cfr. art. 6.1), i progetti verranno valutati in base ai criteri di valutazione (cfr. 

art. 6.4); 

● Selezione: al termine della fase di valutazione, verranno selezionati per 

l’accesso al percorso di accelerazione i cinque migliori progetti, uno per ogni 

Regione target. Al termine del processo di valutazione, sarà pubblicata una 

graduatoria che mostrerà i tre progetti con il punteggio maggiore per ogni 

Regione. Per ognuna verrà selezionato il progetto con il punteggio più alto, 

salva la possibilità di garantire la possibilità di farne accedere un numero 

maggiore in caso di ex aequo o di progetti particolarmente meritevoli, sul 

presupposto di una idonea disponibilità finanziaria. 

 

L’ammissione dei Partecipanti al percorso di accelerazione avverrà sulla base della 

valutazione effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dall’ENM. Tale 

Commissione sarà formata da esperti di ENM ed esterni all’ente che metteranno a 

disposizione le loro competenze per valutare quali progetti saranno maggiormente 

meritevoli di accedere al percorso di accelerazione. 

 

6.4 Criteri di valutazione 

Dopo essere stati ammessi alla selezione, i progetti verranno valutati in base ai 

seguenti criteri, e potranno raggiungere un punteggio massimo di 100 punti: 

 

Categorie Criteri di valutazione 

Punteggi 

Descrizione 

massimi    

Potenziale di 

mercato (tot. 

35 punti) 

Maturità del business 10 punti Stato di evoluzione e 

  grado di definizione del 

  modello di valore portato 

  dalla soluzione proposta 

Capacità di rispondere 10 punti Adeguatezza della 

a un bisogno concreto  soluzione proposta a 

  rispondere a una 

  necessità di mercato 

Innovatività della 10 punti Esistenza di una 

soluzione  soluzione simile sul 

  mercato 
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Attrattività del settore 5 punti Grado di strategicità e 

di applicazione  importanza del settore di 

  applicazione per 

  l’economia del territorio 

Scalabilità e 

impatti sul 

territorio (tot. 

30) 

Vantaggi per 10 punti Valore aggiunto portato 

l’economia territoriale  dalla soluzione al tessuto 

  economico e industriale 

  locale 

Sinergie con iniziative 10 punti Capacità della soluzione 

esistenti  di integrarsi e di creare 

  valore congiuntamente a 

  iniziative/soluzioni 

  esistenti sul mercato 

Scalabilità su diversi 10 punti Possibilità di 

territori/ settori  replicare/utilizzare la 

  stessa soluzione su altri 

  mercati 

Sostenibilità 

(35 punti) 

Sostenibilità 10 punti Presenza e qualità di un 

economica e  piano di financials per la 

finanziaria del progetto  soluzione/progetto 

  proposto 

Utilità sociale, 25 punti Vantaggi sociali portati 

inclusività del progetto  dalla soluzione in termini 

e partecipazione di  di integrazione sociale 

migranti  dei migranti coinvolti 

 

 

6.5 Rinuncia o esclusione dalla partecipazione. Scorrimento della graduatoria 

Nel caso in cui un Partecipante selezionato al programma di accelerazione decida 

volontariamente di ritirarsi o nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari alla 

partecipazione (cfr. art. 2, 4), potranno essere ammessi al programma di 

accelerazione i Partecipanti i cui progetti avranno ottenuto i punteggi più alti durante 

la fase di valutazione (cfr. art. 6.3), tenendo conto del numero massimo di 

Partecipanti indicato dall’art. 6.3 di questo Regolamento. 

 

Articolo 7. Piattaforma 

 

7.1 Generali 

La Piattaforma (accessibile dal seguente link: www.next.oinnovazione.it) ha una 

Homepage accessibile liberamente, e una parte accessibile dopo il login con 

credenziali create al momento della registrazione. 

 

L’homepage pubblica contiene le informazioni generiche ed i link necessari per poter 

effettuare l’applicazione al programma, così come quelli per effettuale l’accesso una 

volta registrati. 

 

https://www.oinnovazione.it/
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Inoltre, l’homepage contiene una sezione di risposte a domande frequenti (FAQ) e i 

contatti (supporto@oinnovazione.it) per l’assistenza help desk. 

 

Le pagine riservate sono, invece, dedicate allo svolgimento delle attività progettuali 

e alla condivisione di file e informazioni. Nulla di quanto contenuto nella Piattaforma 

può essere interpretato come concessione di alcuna licenza o diritto di utilizzare uno 

o qualsiasi dei marchi ivi contenuti senza il preventivo consenso scritto di ENM. 

 

L’amministratore della Piattaforma sarà ENM, soggetto titolato alla gestione generale 

dei contenuti presenti all’interno della stessa. 

 

7.2 Gestione delle utenze sulla Piattaforma 

7.2.01 

Il Partecipante in quanto utente della Piattaforma (anche denominato “Utente”) che 

intende spontaneamente accedere ad aree o sezioni particolari della Piattaforma che 

necessitano della previa registrazione, si impegna a fornire solamente informazioni 

riferibili a lui/lei (in caso di partecipazione individuale), o al suo team. Queste devono 

essere complete, attuali e veritiere. L’Utente si impegna altresì a comunicare 

tempestivamente ogni variazione dei dati che riguardano la sua registrazione. ENM 

si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti e di bloccare l’accesso alla 

Piattaforma agli utenti che abbiano fornito dati non veritieri o che utilizzino la 

Piattaforma in modo non conforme alle presenti condizioni di utilizzo o alle leggi 

applicabili. 

 

7.2.02 

A fronte della registrazione dell’Utente alla Piattaforma, ENM non avrà alcun obbligo 

di fornire all’Utente beni o servizi di alcun tipo. 

 

7.2.03 

I dati forniti dagli Utenti saranno raccolti unicamente nelle sezioni del Portale ad 

accesso controllato e con l’obiettivo di garantire l’autenticazione informatica (tramite 

credenziali) richiesta dalle procedure di accesso alle sezioni riservate del Portale 

stesso, e ai fini del corretto svolgimento della presente procedura in conformità alla 

Policy sul trattamento dei dati personali. Resta inteso che ciascun Utente è 

responsabile della veridicità dei dati forniti. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci, 

l'Utente potrà risponderne ai sensi e per gli effetti del codice penale e delle leggi 

speciali applicabili in materia. 

 

7.2.04 

I dati sono conservati su supporto informatico. L’Utente può richiedere la 

visualizzazione dei propri dati e la loro cancellazione in qualsiasi momento. I dati 

sono trattati all'interno della Piattaforma, dai collaboratori e dai dipendenti che sono 

stati designati responsabili e/o incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le 

necessarie ed adeguate informazioni in materia. Il trattamento dei dati viene 

effettuato in modo lecito e secondo correttezza per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità dell’Avviso. 
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7.3 Restrizioni della Piattaforma 

Nell’utilizzo della Piattaforma sono vietati i comportamenti indicati nel Regolamento 

e, in particolare, registrare se stessi o il proprio progetto con più di un “titolo di 

progetto”: nel momento in cui un utente registrato sceglie di registrare un secondo 

account, deve abbandonare l'utilizzo del primo. La deliberata inosservanza di quanto 

riportato nel presente Avviso o all'interno del Regolamento può comportare 

l'immediata esclusione dalla Piattaforma e dal percorso di accelerazione. 

 

Articolo 8. Governance 

 

Per garantire una governance imparziale e coerente rispetto ai temi e agli obiettivi 

fissati, il presente procedimento verrà coordinato da un team dedicato che risponde 

unicamente all’ENM. 

 

L’ENM si potrà servire di un supporto esterno e, per la valutazione dei progetti, 

formerà una Commissione (cfr. art. 6.3) composta anche da esperti esterni a ENM, 

che saranno selezionati in virtù della loro comprovata esperienza e conoscenza del 

business. 

 

Articolo 9. Accesso al programma di accelerazione 

 

I progetti selezionati come da art. 6.3 avranno accesso al programma di 

accelerazione organizzato da ENM. 

 

I Partecipanti non giuridicamente costituiti alla data di selezione al programma di 

accelerazione dovranno insindacabilmente costituirsi entro 45 giorni da suddetta data 

per poter accedere a tale programma, pena l’esclusione. 

 

I Partecipanti selezionati dovranno partecipare attivamente alle attività inerenti al 

programma di accelerazione. Questo comprenderà sia eventi di mentoring frontale 

che virtuale, dipendentemente dall’evolversi delle situazioni contingenti. 

 

Il team operativo (composto dai soggetti che rappresenteranno il progetto nelle 

attività del percorso di accelerazione) dovrà essere costituito da un numero massimo 

di 3 persone indipendentemente dal numero di individui che compongono il team 

nella sua interezza (cfr. art. 4.3). 

 

Non sono previsti premi o riconoscimenti per i Partecipanti selezionati, così come non 

sono previsti premi o riconoscimenti per i progetti che non saranno ammessi al 

percorso di accelerazione. 

 

Articolo 10. Tempistiche e location 

 

Le tempistiche seguono la suddetta divisione in fasi: 

● L’Avviso sarà aperto a partire dal 15 giugno fino al 31 dicembre 2020; 

● Il processo di selezione si svolgerà a partire dal 31 dicembre 2020 a 

gennaio/febbraio 2021; 
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● La fase di accelerazione da gennaio/febbraio 2021 al 30 giugno 2021. 

 

Tali date potrebbero essere soggette a variazioni, comunicate al pubblico tramite la 

Piattaforma e con avviso pubblico. 

 

Le attività saranno svolte in via virtuale tramite la Piattaforma dedicata (accesso 

tramite il link www.next.oinnovazione.it) ovvero presso la sede di Officina 

dell’Innovazione (presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, Napoli), 

dipendentemente dalla situazione contingente e dalle singole attività. 

 

Articolo 11. Accettazione e proprietà intellettuale/industriale 

 

Al momento della sottomissione di un progetto, l’Utente dovrà fornire delle 

informazioni/documenti sul progetto candidato. Confermando l’applicazione, dunque, 

il Team accetta di condividere con l’ENM tali informazioni, che potrebbero anche 

includere contenuti tutelati dalle normative in tema di proprietà industriale ed 

intellettuale. 

 

Art. 12. Cause di inammissibilità/esclusione 

 

Le proposte presentate sono dichiarate inammissibili qualora: 

- Siano presentate con modalità o tempistiche diverse da quelle previste dal 

presente Avviso; 

- Siano presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal presente Avviso; 

- Difettino di uno o più dei documenti richiesti dal presente Avviso; 

- Prevedano finalità o soggetti target oggettivamente diversi da quelli ammessi 

dal presente Avviso; 

- Non siano sottoscritte dal proponente (in caso di proposta singola) o da tutti i 

membri del Team (in caso di proponente non ancora costituito) ovvero non 

consentano una chiara individuazione dell’identità dei Proponenti. 

 

Articolo 13. Norma di rinvio 

 

Il Regolamento è suscettibile a modifiche e integrazioni, che non ne intaccano la 

natura alla base ma che permettono una migliore gestione della Piattaforma da parte 

dell'amministrazione oltre che un più efficace utilizzo degli strumenti da parte degli 

utenti. 

 

http://www.next.oinnovazione.it/

