
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Prepararsi al Futuro  
Idee sostenibili al servizio del territorio  

IV EDIZIONE 2018  

REGOLAMENTO 

 

1. Obiettivi 

Il Premio Prepararsi al Futuro nasce con l’obiettivo di premiare le migliore proposte nate dai 
laboratori Prepararsi al Futuro e dai percorsi di autoimprenditorialità realizzati con associati e 
partner di NeXt. I percorsi di formazione locali sono orientati all’attenzione allo sviluppo di 
giustizia sociale, equità e crescita culturale della comunità locale, che mira a valorizzare la 
creatività e lo sviluppo sostenibile del territorio. Lo sviluppo sostenibile necessita infatti di 
una gestione economica che impieghi e valorizzi le capacità e le risorse locali, che migliori le 
condizioni di vita e di lavoro della comunità, che assicuri vantaggi equamente distribuiti e 
stabili nel tempo. 

L’obiettivo del Premio è quello: 

● di stimolare i giovani nella ricerca di nuovi strumenti di mobilitazione dal basso che 
siano di possibile integrazione con le ipotesi di sviluppo locale sostenibile; 

● di attivare incontri, collaborazioni e sinergie tra l’imprenditoria locale e giovani creativi; 
● di avviare una sperimentazione delle idee dei giovani, sostenendo la diffusione del 

lavoro autonomo e dell’innovazione sociale; 

A livello locale, in ogni territorio di sviluppo dei laboratori Prepararsi al Futuro le idee dei 
gruppi di lavoro partecipanti potranno essere accompagnate nella fase di sperimentazione, 
revisione e analisi dei risultati sulla base della validità del progetto presentato e dell’impatto 
sociale ed ambientale stimato.  

 



 

 

A livello nazionale verranno premiate le 3 migliori idee presentate secondo la modulistica 
allegata e scelte, con giudizio insindacabile, dalla giuria composta da esperti NeXt e 
associati/partner/sponsor.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23:59 del 18 marzo 2018. 

La premiazione di tutti i vincitori sul territorio nazionale avverrà durante l’edizione 2018 del 
Premio Prepararsi al Futuro che avverrà il 23 marzo 2018 a Roma.  

 

 

 

 

2. Le categorie di Premio 
 
Il Premio Prepararsi al Futuro decreterà tre vincitori tra i migliori progetti inviati nelle 
categorie: 

● Premio per le migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio; 
 
L’obiettivo è elaborare una proposta innovativa dal punto di vista ambientale e sociale che 
sia sperimentabile nel territorio di riferimento, migliorando e affinando esperienze già 
realizzate oppure ideate ex novo, in grado di rispondere a bisogni reali della comunità locale 
e/o del tessuto produttivo. 
 

3. Partecipanti ammessi e incompatibilità 

L’iscrizione al concorso, gratuita, è aperta a tutti i giovani e studenti dai 16 ai 35 anni del 
territorio nazionale e organizzati in gruppi minimo di 3 persone. 

Non saranno accettate le partecipazioni all’iniziativa da associazioni, società o gruppi di 
progettazione, team di progettazione e di realizzazione e di persone singole. 
Il gruppo dovrà nominare referente, responsabile per la gestione dei contatti e delle 
comunicazioni con i promotori dell’iniziativa. Ai fini della partecipazione al concorso, della 
valutazione del progetto e dei successivi esiti, il gruppo concorrente viene considerato alla 
stregua di un singolo concorrente.  
Ciascun partecipante può fare parte di un solo gruppo pena l’esclusione dei gruppi in cui è 
membro. Uno stesso concorrente non può presentare più di una proposta progettuale in 
risposta a questa iniziativa. 

I Gruppi devono essere composti da almeno 3 partecipanti. Non sono ammesse candidature 
singole. 

Tutti i candidati saranno promossi da NeXt e dalla rete dei suoi associati. Per gli interventi 
durante il Premio invece NeXt selezionerà i partecipanti, in base alla fattibilità dell’idea, 
 



 

 

l’aspetto di sostenibilità socio-ambientale e la composizione del team, che esporranno le loro 
idee in modalità NEP - New Economy Pitch, il  23 marzo 2018 presso l’Università di ROma 
Tor Vergata di Roma, Via Columbia 2.* 

*Tutti i progetti presentati al Premio Prepararsi al Futuro dovranno aver avviato una sperimentazione locale delle attività previste dal progetto 

4. Modalità di Partecipazione 

Il modulo di iscrizione al concorso è scaricabile dal sito 
www.nexteconomia.org/projects/nextedu e deve essere compilato e inviato all'indirizzo 
prepararsialfuturo@nexteconomia.org entro i termini di scadenza.  

Tutti i documenti dovranno pervenire in formato elettronico entro e non oltre le ore 23,59 
del 18 marzo 2018. Farà fede l'orario di invio della mail, nell'oggetto dovranno essere 
indicati: il nome del gruppo, la città di riferimento e il Premio a cui si concorre. 

Il plico dovrà contenere: 

a) Modulo d’iscrizione  

b) Formulario di progettazione (Risultati della sperimentazione + Allegati)  

c) Campagna di comunicazione online 

Documenti specifici per il Premio per la migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio: 
- analisi di contesto oggettiva e soggettiva 
- interviste a aziende e organizzazioni del territorio (facoltativa) 
- materiale grafico (locandina, logo, sito, social ecc.) e/o di comunicazione (audio, video) 
(facoltativa) 

 

5. Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione avverrà il 23 marzo 2018 presso la sede dell’Università di Roma 
Tor Vergata in Via Columbia 2 Roma, alla presenza dei partner di progetto, delle istituzioni e 
delle autorità coinvolte. 

Le tre migliori proposte progettuali per il Premio per la migliore proposta di sviluppo 
sostenibile del territorio, riceveranno un supporto economico per la costituzione in startup 
cooperativa in collaborazione con la compagine associativa di NeXt mentre per le migliori 
idee regionali saranno previste attrezzature e/o servizi per supportare la sperimentazione 
dell’idea progettuale. 

Sarà prevista una formazione ulteriore insieme alle organizzazioni di finanza etica e 
responsabile in grado di migliorare la sostenibilità economica del progetto e reperire fondi a 
supporto delle attività. 
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La Giuria potrà inoltre valutare di grande interesse per la collettività altri progetti che 
verranno pertanto menzionati come esempi di riferimento o sperimentarne alcune grazie alla 
rete territoriale dei partner, citando il gruppo ideatore. 

Le idee vincitrici saranno pubblicate nella pubblicazione annuale <Prepararsi al Futuro> che 
NeXt insieme alle sue organizzazioni pubblicherà a fine della manifestazione oltre ad avere 
uno spazio nel blog di Huffington Post e nella Web Tv NeXt. 

 

6. Composizione della Giuria e criteri di selezione  

La Giuria sarà composta da 5 esperti scelti da Next. 

I punteggi saranno assegnati secondo il seguente schema:  

→ 30 punti sui materiali di presentazione realizzati, grafica video e contenuti social 
→ 70 punti dalla valutazione dell'idea progettuale, secondo il seguente schema: 

- Continuità temporale dell’impegno ovvero capacità (o potenziale capacità) di 
costruire a partire dalle best practice già attivate nel territorio da organizzazioni ed imprese; 
punteggio 25. 

- Componente di innovazione ambientale, sostegno attivo al territorio: punteggio 15 
- Componente d’innovazione sociale, impatto nella comunità locale; punteggio 15 
- Componente di sostenibilità economica, continuità e replicabilità; punteggio 15 

Il procedimento di valutazione è stabilito dalla Giuria e le sue decisioni sono definitive e 
insindacabili. La giuria stilerà una graduatoria di merito e proclamerà i vincitori. 

 
7. La pubblicizzazione dei progetti 

I Gruppi vincitori e menzionati del concorso verranno decretati dalla Giuria e annunciati nella 
giornata di premiazione del 23 marzo 2018 e pubblicati sul portale www.nexteconomia.org e 
su eventuali siti partner a partire dal giorno dopo la premiazione.  
Potrà inoltre essere redatta una Pubblicazione dedicata, cartacea e/o online, per favorire la 
diffusione e la promozione di azioni di miglioramento per la mobilitazione dei cittadini. 

 
8. Informazione e divulgazione dei risultati 

NeXt Nuova Economia per Tutti, s’impegna a presentare il Premio Prepararsi al Futuro alla 
stampa e a valorizzarne i risultati attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini e i testi descrittivi delle opere 
concorrenti in pubblicazioni e materiale promozionale senza corresponsione alcuna agli 
autori, ma con il solo obbligo della citazione. 
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9. Restituzione dei progetti 

Non è prevista alcuna restituzione degli elaborati e l’organizzazione non si ritiene obbligata 
alla conservazione dei progetti. 

 
10.Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione 

Gli autori degli elaborati restano gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi 
ai materiali da essi realizzati. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria Next scrivendo a prepararsialfuturo@nexteconomia.org 

Si prega di compilare il format in ogni sua parte e allegarlo ai materiali del progetto che si                  
intende presentare 
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Allegato 1 - Formulario per la presentazione di proposte di progetto   

Parte 1 - ANAGRAFICA 
 
Titolo Progetto  
 
 
Referente 
 
 
Indirizzo N. Civico  
 
 
Cap Città Provincia  
 
 
Telefono / E mail:  
 
 
Età del referente: 
 
 
Partecipanti al Gruppo: 
(indicare nome, cognome ed 
età) 
 
 
 
Provenienza 
(Università / Istituto, 
Organizzazione,  
gruppo autonomo) 
 
 
Totale clienti e/o utenti coinvolti:  
 
 
Altri soggetti coinvolti: 
associazioni ⬜ 
enti locali ⬜ 
aziende private ⬜ 
altro ___________________________________  
 

 

 

 

 



 

 

Parte 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1) Settore di intervento 

______________________________________________________________________ 

2) Regione/Città interessate dal progetto 

______________________________________________________________________ 

3 ) Area/Quartiere di sperimentazione delle attività 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4) Problema 

Perché questo è un problema per le persone e il territorio in cui voglio operare? 

Qual è il lavoro, il compito che le persone sarebbero disposte a pagarmi o ad assumermi se lo facessi al posto 

loro? 

Rispondi alle prime due domande (max 3 problemi) e poi descrivi poi in che modo il tuo potenziale cliente sta 

risolvendo oggi il suo problema; elenca le soluzioni o le alternative esistenti ad oggi.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5) Segmenti di clientela 

Identifica con accuratezza a quali segmenti commerciali ti rivolgi: chi è il tuo cliente? 

Fai attenzione a distinguere tra cliente (colui che paga) con utente (colui che usa il servizio ma ancora non 

paga). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6) Offerta di valore 

Prova a rispondere a questa domanda: “Qual è il valore, il beneficio che ricaverà il cliente dopo che ha 

utilizzato il tuo prodotto?” 

Descrivi cosa distingue il tuo prodotto da tutti quelli esistenti e cosa offre di nuovo. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 



 

 

7) Soluzioni 

Come trasferirai valore al cliente? 

Per ciascuno dei problemi principali individua una caratteristica del prodotto che sia una soluzione, che lo 

soddisfi. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8) Vantaggio “sleale” 

Identifica il tuo vantaggio sleale, ossia ciò che non può essere facilmente acquistato o copiato dai tuoi 

concorrenti, attuali e futuri. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9) Attività e risorse 

Per le attività rispondete alla domanda «come»; pensate ad attività realizzabili, definite e semplici da 

sperimentare. 

Per le risorse, dividete in risorse tecniche e risorse umane, che vi servono per realizzare le attività presentate. 

Le attività del progetto 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Le risorse del progetto 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10) Ricavi 

Il prezzo fa parte del prodotto: nel momento in cui tu assegni un prezzo ad un prodotto segmenti e determini la 

tua clientela, poiché questo influisce sul posizionamento del prodotto.  

Per definire il prezzo per il tuo prodotto: 

 



 

 

• considera il prezzo delle alternative attuali, il prezzo posizionerà il prodotto rispetto ad esse; 

• sposa la semplicità (no a piani tariffari); 

• considera come valore l’attenzione che puoi generare in una fase iniziale, quando il prodotto non è ancora 

acquistabile. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

11) Costi 

Stima i tuoi costi e quanto tempo potrai sostenerli prima di generare ricavi. 

Distingui i costi fissi (es. Hardware) da quelli variabili (es. Web Hosting); calcola il Break-even in base ai 

ricavi variabili generati dai clienti. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

12) Canali 

Costruisci un percorso per avvicinare, raggiungere e acquisire i clienti. Definisci i canali per il tuo funnel. 

I canali di diffusione del progetto 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

13) Metriche chiave 

Sono i numeri che ti dicono come sta andando il tuo business. Le metriche chiave mutano in base ad ogni stadio 

evolutivo del prodotto. 

Cosa osservare per valutare la crescita del progetto 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

14) Apprendimento convalidato 

Pensate ad una attività che, se pur imperfetta e incompleta, può essere subito sperimentata. Un prototipo per i 

 



 

 

«clienti o utenti» da utilizzare fin da subito e affinare sulla base dei loro commenti ed esigenze. 

Le sperimentazioni e/o i prototipi già realizzati 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

15) Allegare al formulario presentazioni, indagini, ricerche, questionari, grafici, 
link a video/campagne di comunicazione realizzate, e tutto il materiale prodotto a 
supporto del progetto 

 

 

 


