
LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORM 
PER L’INVIO DEI PROGETTI

1) Titolo, descrizione del progetto proposto e motivazioni ispiratrici. 

In questa sezione, illustrare brevemente il progetto innovativo comprese le motivazioni che
hanno incoraggiato il proponente a strutturare e presentare la propria idea creativa alla CYF.

2) Partner del Progetto: sono state coinvolte Università, Enti di ricerca, Scuole o
altri soggetti? 

Il proponente è invitato ad evidenziare se il progetto che sta presentando è già inserito in una
rete di contatti utili alla sua promozione presso il mercato di riferimento o presso potenziali
partner/sostenitori, che a diverso titolo potranno concorrere alla realizzazione della proposta.

3) Obiettivo del progetto: quali soluzioni innovative offrirà? 

a) Si illustrino le componenti progettuali in termini di: 
i. innovazione tecnologica o nuovo modo di utilizzare tecnologie già esistenti;
ii. innovazione di  processo:  in  questo  caso illustrare  quale processo  in  particolare  

(un processo produttivo, o un processo organizzativo, o un processo gestionale, o
infine un processo comunicativo) è impattato/innovato dal progetto. 

b) Riportare in questa sezione anche gli output intermedi e/o finali attesi dalla realizzazione
del progetto (ad esempio uno studio, una ricerca, un prototipo industriale, un evento, etc.).

4)  Modalità  di  realizzazione,  vantaggi  competitivi,  mercato  di  riferimento  e
concorrenza. 

Il proponente è invitato a fornire indicazioni su:
a) come  ha  pensato  di  realizzare  la  propria  proposta  progettuale,  evidenziando  la
ripartizione delle attività tra i soggetti interessati dal progetto (Chi fa cosa);
b) i vantaggi ritenuti competitivi  del progetto presentato, rispetto a proposte similari o
analoghe già presenti sul mercato;
c) il tipo di mercato a cui il progetto è rivolto con l’eventuale individuazione dell’ampiezza
del mercato potenziale;
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d) eventuali  realtà  concorrenti:  il  proponente  espliciti  se sono  già  state  fatte
ricerche per individuare l’esistenza di concorrenti e quali sono.

5) Previsione riguardante beni, risorse finanziarie, competenze e tempi necessari,
attraverso un piano di lavoro di sintesi.  

In questa sezione si chiede di evidenziare il complesso delle “risorse” che, a diverso titolo,
concorrono alla realizzazione del proprio progetto. 
Il  proponente  è  invitato  quindi  a  schematizzare  un  piano  di  lavoro  suddiviso  per  fasi.  
Per ogni fase indicare:
a) i beni materiali necessari;
b) le  risorse  finanziarie  (esplicitando  l’eventuale  quota  di  investimento  diretto  in
compartecipazione che si intende apportare);
c) le competenze necessarie utili alla realizzazione di una o più fasi di progetto;
d) i tempi ipotizzati per la realizzazione di ciascuna fase.

6) Il progetto è concepito con criteri coerenti con il modello di economia circolare
e/o con il concetto di sostenibilità? 

Premesso che: 
1) un sistema economico circolare è basato su soluzioni sostenibili (rinnovabili, riusabili e
riciclabili) e sull’uso circolare degli asset che ne prevede la massimizzazione dell’impiego e la
loro valorizzazione;
2) per  sostenibilità,  qui  si  intende  la  capacità  di  produrre  benefici  duraturi  sia  per  i
beneficiari diretti, sia per la comunità nel suo insieme;

la Fondazione, in questa sezione, chiede al proponente di illustrare i punti di convergenza
della propria proposta ai concetti sopra menzionati.

7) Che livello di riproducibilità/trasferibilità ha il progetto? 

Questa domanda è  tesa  ad approfondire il  livello  di  riproducibilità e/o di  trasferibilità del
progetto. 
Il proponente è quindi invitato ad illustrare sinteticamente: 
- la possibilità di replicare la proposta in contesti analoghi e/o per la risoluzione di problemi
simili a quelli che hanno fatto scaturire la proposta presentata; 
- la possibilità di replicare la proposta in contesti differenti o per risolvere problemi diversi da
quelli che hanno fatto scaturire la proposta.

8) Indicare cosa ti aspetti da CYF per sostenere il tuo progetto. 

Ogni progetto innovativo ha necessità di essere supportato con strumenti di natura diversa
per essere realizzato (supporto economico, aiuto nell’individuazione di partner, supporto alla
partecipazione a bandi di gara o similari,  individuazione di spazi  operativi,  reperimento di
competenze tecnico-specialistiche e altro). In questa sezione il candidato può esprimere in
quale/quali ambiti auspica un supporto da parte della CYF.
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