
                         

 

DESCRIZIONE  
DEL PROGETTO “BE THE CHANGE” 
E REGOLAMENTO CALL FOR IDEAS 

 

1. Che cosa è Be the Change 
Be the Change è un progetto formativo europeo Erasmus + KA2 che mira a sostenere l’attitudine 
imprenditoriale dei giovani  laureati e a incrementare la capacità degli imprenditori e dei managers 
di trasferire le proprie competenze ed abilità nell’entrepreneurship e nel business. 
 
Grazie a questo progetto, infatti, gli imprenditori e i managers (mentori) avranno modo di 
condividere con le generazioni più giovani (NEETs) i saperi acquisiti nel corso della propria 
esperienza professionale e di vita.  
 
Al tempo stesso, i giovani laureati disoccupati svilupperanno quelle competenze che, al giorno 
d’oggi, vengono riconosciute come fondamentali per divenire attori della propria vita. 
 
Questi obiettivi verranno raggiunti tramite lo sviluppo di un training rivolto ad entrambi i target 
groups. Per accedere al training, i giovani dovranno sottoporre una idea progettuale di start up. 
 
Una volta seguito il training, ogni imprenditore/manager avrà il compito di fare da mentore per un 
minimo di 7/8 incontri (totale di 14/16 ore tra Maggio e Luglio 2018) al giovane laureato selezionato, 
in base alla propria disponibilità (o nella propria azienda, o in aziende con le quali è in contatto, o a 
Ca’ Foscari). 
 
L’approccio sarà fortemente pratico e volto a sviluppare alcune delle seguenti tematiche: 

 come fare ricerca nel mercato del lavoro;  
 come attribuire un prezzo a prodotti e servizi;  
 come vendere prodotti/servizi;  
 come scrivere un business plan;  
 creare cash flow;  
 gestire la produzione e la consegna;  
 relazionarsi con i fornitori;  
 come trovare dei partners;  
 come mettere su la squadra giusta;  
 selezionare, licenziare e gestire lo staff;  
 gestire il denaro;  
 far crescere il giro di affari;  
 lanciare e gestire il nuovo business. 

 



                         
 
 
Tali contenuti saranno preliminarmente analizzati (tra Aprile e Maggio 2018), con un approccio più 
teorico utile ad acquisire le conoscenze di base sul mondo startup,  nel corso  di 7/8 lezioni in aula 
(a Ca’ Foscari) con un esperto in materia.  
 
La partecipazione a tutti gli incontri è requisito fondamentale per poter conseguire una 
certificazione delle competenze imprenditoriali sviluppate. 
 
2. Chi può candidare la propria idea? 

 Possono partecipare giovani laureati iscritti a Garanzia Giovani disoccupati, o inattivi, che 
non sono in Educazione né in Formazione, quelli che l’Unione Europea definisce NEETs (Not 
(engaged) in Education, Employment or Training) con un’età massima di 29 anni. 

 I giovani laureati, possono provenire da qualsiasi Ateneo e Corso di Laurea, di qualsiasi 
livello (dalla triennale al master).  

 L'idea imprenditoriale candidata può essere di qualsiasi ambito (tecnologico, culturale, 
sociale, artistico, scientifico ecc.). Centinaia di esperienze insegnano che cultura e creatività, 
se valorizzate, possono fare la differenza anche in chiave economica.  

 L’idea imprenditoriale candidata può essere a qualsiasi stadio di sviluppo: dalla semplice 
intuizione ad un progetto.  

 
3. Come ci si candida a partecipare al progetto: 
I giovani laureati iscritti a Garanzia Giovani disoccupati, o inattivi che non sono in Educazione né 
in Formazione, dovranno sottoporre la propria idea imprenditoriale, scaricando la domanda (form) 
da http://www.unive.it/data/agenda/8/18326 
 
Assieme alla domanda  firmata (form)  dovranno allegare i seguenti documenti: 

1) Patto di servizio Garanzia Giovani, rilasciato da uno Youth corner unitamente a 
Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID); 

2) Cv in formato europass aggiornato e firmato con autorizzazione ai sensi del DL 196/2003; 
3) Fotocopia della carta identità e codice fiscale. 

 
Il tutto andrà inviato alla Dr. Barbara Baschiera (barbara-baschiera@unive.it), responsabile dei 
procedimenti di selezione e coordinatrice del progetto. 
 
4. Selezione delle idee partecipanti  
Un apposito comitato composto dai formatori e dagli imprenditori/managers afferenti al progetto 
selezionerà le idee tenendo conto, sia della realisticità, fattibilità e innovatività  (il valore aggiunto 
apportato), sia della esaustività espressivo-comunicativa della proposta. 
  
La Call For Ideas è aperta dal 14 Marzo al 06 Maggio 2018, unico periodo in cui è possibile inviare 
tutti  i documenti necessari per la candidatura (punto 3). 
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Solo 15/20 giovani laureati iscritti a Garanzia Giovani disoccupati, o inattivi, che non sono in 
Educazione né in Formazione, potranno partecipare al progetto Be the Change. 
 
Il processo di selezione prevede due distinte fasi: al termine della Call For Ideas (Round 1), saranno 
selezionati i 30 migliori progetti candidati.  
Tra questi, in una seconda fase di selezione vis a vis (Round 2), saranno individuati i 15/20 
partecipanti. 
 
5. Call for Ideas - Round1 e Selezione Top 30 Ideas 
La Call for Ideas costituisce il primo round di selezione, ed è aperta dal 14 Marzo al 06 Maggio 2018, 
ore 23.59. In questo periodo, ogni candidato che disponga dei requisiti idonei (punto 2) può 
presentare la propria idea seguendo le indicazioni (punto 3).  
Entro il 07 Maggio saranno comunicati i nomi dei 30 candidati che proseguiranno nel percorso di 
selezione e passeranno al Round 2 al sito: http://www.unive.it/data/agenda/8/18326 
 
6. Call for Ideas – Round2 – Selezione dei 15/20 partecipanti  
Il Round2 costituisce la seconda ed ultima fase di selezione, e si svolgerà tra il 08 e il 10 Maggio 
2018. A tale selezione possono accedere unicamente i 30 candidati le cui idee progettuali e curricola 
sono stati selezionati al termine del Round1.  
In questa fase, per ognuno dei 30 candidati è previsto un incontro one2one con uno, o più membri 
dei team valutativo.  
 
7. Privacy e Proprietà Intellettuale  
Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione (FORM) saranno lette esclusivamente 
dalla commissione di valutazione (di cui fanno parte anche tutti i mentori) e dall’organizzazione 
dell’evento ai fini della selezione: non saranno comunicate a terzi, né tantomeno saranno rese 
pubbliche.  
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