
 

IDEE IN CIRCOLO 
“La condivisione delle idee per lo sviluppo sostenibile delle imprese” 

venerdì 17 - sabato 18 maggio 2019 
 
 

Bando e regolamento 
 
 
 
1. Come nasce questa idea: 
 
In seguito alle diverse esperienze di successo realizzate intorno allo sviluppo di imprese e 
start-up sull'economia circolare all'interno della cornice del Parco Scientifico del Comune di 
Capannori, abbiamo deciso di promuovere questo “camp” per raccogliere, condividere e co-
progettare idee innovative che interessino il nostro territorio. 
Al termine del percorso selezioneremo alcune idee che potranno usufruire degli spazi del 
Parco Scientifico e di un piccolo budget per la propria realizzazione.  
Per i dettagli vedi i punti 5 e 6. 
 
Attraverso questo percorso il Comune di Capannori, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, 
la Cooperativa Sociale Odissea ed il Parco Scientifico di Segromigno in Monte, vogliamo: 
 

● Favorire un processo di creatività intorno alle idee di impresa e progetti di economia 
circolare; 
 

● Raccogliere nuove idee di start-up e favorire il processo di avvio di una piccola 
impresa; 

 
● Promuovere la condivisone delle idee e la collaborazione con le realtà già presenti sul 

territorio; 
 

● Supportare l'avvio di una start-up o la realizzazione di un evento che abbia in sé le 
caratteristiche proprie di un modello d'economia circolare. 

 
 
2. Quali idee stiamo cercando? 

 
Questo bando ha l’obiettivo di selezionare idee della società civile che sappiano interpretare 
in chiave innovativa, creativa e intersettoriale l’approccio dell’economia circolare.  
Di seguito sono elencati gli ambiti in cui è possibile presentare progetti e, per ciascuno, alcuni 
“temi” che i soggetti promotori suggeriscono per la sperimentazione:  
 

●  Attività economiche: Innovazioni di processi produttivi - Ideazione di nuovi materiali - 
Valorizzazione economia dei rifiuti - Produzioni con materiali di scarto - Etc. Le idee 
devono avere ricadute (ecologiche, sociali, economiche…) sul territorio e sulla 
popolazione del Comune di Capannori.  
 

● Azioni culturali: Produzioni artistiche - Esperienze peer to peer - Servizi di sharing 



culturale - iniziative e programmi che promuovano comportamenti sostenibili (es. 
contrasto dello spreco alimentare) - Etc.  

 
● Politiche giovanili: Progetti di rigenerazione di spazi abbandonati che possano 

diventare nuovi luoghi di incontro e socialità - esperienze artistiche e musicali che 
prevedano l’utilizzo di materiali di scarto o riciclati - Etc.  

 
●  Politiche educative: Progetti di promozione di prassi educative circolari - 

Applicazione dei principi dell’economia circolare all’interno della scuola - Esperienze 
laboratoriali che promuovano la cultura circolare - Etc. 

 
● Interventi di recupero di marginalità sociali e territoriali: Esperienze di scambio di 

tempo e competenze che vedano coinvolti disoccupati, richiedenti asilo, pensionati e 
studenti nella valorizzazione e tutela del territorio - Attivazione di piccole comunità 
(all’interno dei frazioni, vie, gruppi di case o condomini) - Iniziative di recupero della 
“cultura circolare” - Rivitalizzazione spazi urbani degradati - Iniziative di 
valorizzazione del territorio rurale - Servizi di trasporto collaborativo – Etc. 

 
 
3. Chi può partecipare? 

 
Questo bando si rivolge a soggetti singoli o “gruppi di lavoro” che possono essere formati da 
uno o più dei seguenti soggetti: 
 

● Cittadine/i italiane/i e straniere/i che abbiano compiuto 16 anni alla data di 
pubblicazione del bando in oggetto e che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età; 
 

● Associazioni, costituite o in corso di costituzione;  
 

● Scuole di ogni ordine e grado;  
 

● Start up ed imprese. 
 
Per “gruppi di lavoro” si intende un gruppo formale o non formale di persone fisiche o 
giuridiche che si impegnano a presentare in modo congiunto un’idea. 
 
Requisiti: 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 
 

● non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti 
contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il 
requisito deve essere posseduto dai soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 
3 giugno 1998 n.252);  
 

● nei loro confronti non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444 del C.P.P. per 
reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano 
comportato una pena detentiva superiore ai due anni;  
 



● non avere a carico protesti aventi titolo in vaglia cambiari, tratte accettate e assegni;  
 

● non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale; I 
soggetti interessati già costituiti in impresa, devono inoltre dimostrare:  
 

● di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i 
soci ed il personale dipendente, se dovute;  
 

● non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse;  

 
●  aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non 

aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione 
della suddetta normativa;  

 
●  non essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, etc.) o avere in corso procedimenti pendenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
● rispettare i limiti “de minimis” previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente per 

gli aiuti di Stato di importi minori (Reg. CE 140772013 e Reg. CE 1408/2013), riferiti a 
qualsiasi contributo accordato da enti pubblici nell’arco di tre esercizi fiscali. 

 
 
 
4. Come devono essere presentate le idee? 

 
Descrivici la tua idea in poche righe ed inviala all'indirizzo e-mail 
ideeincircolocapannori@gmail.com entro mercoledì 15 maggio 2019. 
Per aiutarti puoi usare la traccia indicata di seguito. Dopo averla compilata, copiala ed 
incollala nel testo della mail. 
 
L'idea 
Raccontaci la Tua idea di start-up o d'impresa in un’ottica di economia circolare. 
Puoi anche semplicemente descriverci qualcosa che vorresti fare o un ambito all'interno del 
quale vorresti vedere realizzato un progetto di impresa sostenibile, bastano poche righe. 
 
Chi sei? 
Presentati o presenta il tuo “gruppo di lavoro” e dicci a quale profilo appartieni: 

• Persona singola 
• Gruppo di lavoro informale 
• Associazione 
• Impresa 

 
Che tipo di risorse credi di aver bisogno per la realizzazione di questa idea? 

Se hai già un’idea delle risorse di cui hai bisogno per realizzare il tuo progetto, descrivile in 
modo sintetico. Per risorse intendiamo: risorse economiche, spazi, autorizzazioni, enti e 
realtà partner. 
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Quale impatto sul territorio può avere la tua idea? 
Descrivici quali possono essere secondo te le ricadute positive della tua idea sul territorio da 
un punto di vista economico, sociale, ecologico e sostenibile. 
 
 
5. Come saranno valutate le idee? 

 
Una giuria composta da esperti autorevoli valuterà le idee che al termine della giornata 
saranno proposte, selezionando le prime tre con i seguenti criteri: 
 
Criteri e punteggi (totale 100 punti) 

- Capacità di interpretare il concetto di economia circolare (fino a 25 punti); 
- Impatto sul territorio di Capannori in termini di effettiva risposta ad un bisogno sociale 

(fino a 20 punti); 
- Sostenibilità ambientale (fino a 15 punti); 
- Capacità di fare rete (fino a 15 punti); 
- Grado di innovazione tecnologica ed utilizzo di strumenti tecnologici (fino a 15 punti); 
- Fattibilità del progetto ed effettiva realizzabilità del progetto (fino a 10 punti). 

 
 
6. Cosa si vince 

 
La prima idea selezionata vincerà un budget di euro 1000 che sarà spendibile in consulenze 
d'impresa fornite dal Parco Scientifico per l'avvio di una start-up o per la realizzazione della 
tua idea. Gli spazi del Parco Scientifico saranno messi a disposizione gratuitamente del 
“gruppo di lavoro” vincente per una durata di 6 mesi. Infine, attraverso i canali media del Parco 
Scientifico, potrai usufruire degli spazi di visibilità per promuovere e pubblicizzare il tuo 
progetto. 
 
La seconda idea selezionata potrà usufruire degli spazi del Parco Scientifico per un periodo 
di tempo di 4 mesi e, attraverso i suoi canali media, il tuo progetto potrà essere promosso e 
pubblicizzato.  
 
La terza idea selezionata potrà promuovere e pubblicizzare il proprio progetto attraverso 
l'area media del Parco Scientifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info e contatti: 
ideeincircolocapannori@gmail.com 
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