
IL PROGETTO  
 
SUN CITY ha come focus la città di Padova, hub economico chiave 
a livello regionale e importante destinazione di migrazione, che 
nell’ultimo decennio ha attraversato cambiamenti che hanno por-
tato a un crescente isolamento sociale ed economico soprattutto 
per gli abitanti dei quartieri più periferici e popolari della città 
(Arcella, Stazione, Piazza de Gasperi, Piazza Gasparotto, Portello, 
Via Bezzecca, zona mura, etc.). Il progetto ha l'obiettivo 
di promuovere e sostenere idee di business rivolte alla rigenera-
zione urbana e sociale dei quartieri cittadini.  
Con il presente bando, il progetto seleziona idee imprenditoriali e 
start-up e ne supporta lo sviluppo attraverso un percorso di acce-
lerazione utilizzando competenze e network imprenditoriali e 
mettendo a disposizione contributi regionali a fondo perduto. 
 

GLI OBIETTIVI  
 

➢ Incentivare la nascita di nuove imprese “collaborative” di 
ogni tipologia di forma giuridica, nel Comune di Padova;  

➢ Favorire l’incontro e la collaborazione delle migliori idee 
imprenditoriali con le imprese esistenti sul territorio e il lo-
ro network; 

➢ Attrarre investimenti, talenti e nuove imprese a Padova.  
 

CHI CERCHIAMO  
 
La call è aperta a 6 disoccupati (in possesso di DID, preferibilmen-
te di durata superiore ai 6 mesi) e 2 occupati, aspiranti imprendi-
tori con un’idea di impresa (avvio di nuova impresa, avvio di nuo-
vo ramo d’azienda, oppure apertura di nuove unità locali).  
Il progetto finanzia attività di formazione, consulenza e contributi 
FESR per sostenere la nascita di start-up. 
 

COME PARTECIPARE 

 
Per candidarsi è necessario inviare una mail con la descrizione 
dell’idea imprenditoriale, la presentazione del team e le motiva-
zioni, a: a.tonello@cescotveneto.it entro il 20/03/2019. 
E’ possibile allegare una presentazione e ogni altra documenta-
zione utile ai fini della valutazione dell’idea imprenditoriale (in 
qualunque formato, ad esempio slides, video, foto, etc.) insieme 
al CV del/i componente/i del team. 
La partecipazione alle attività è GRATUITA; non sono previsti rim-
borsi spese. 
 
 

 
 
 
COSA OFFRIAMO  
 
Con il progetto Sun City offriamo un supporto alle start-up sele-
zionate accompagnando i partecipanti in tutte le fasi di vita azien-
dale con azioni specifiche, un vero e proprio Startup Accelerator.  
Partiamo dalla valutazione del progetto imprenditoriale e affian-
chiamo il percorso di crescita delle start-up selezionate con attività 
GRATUITE di formazione, consulenze individuali: marketing, reda-
zione business plan, protezione proprietà intellettuale, fundraising; 
mettiamo a disposizione Fondi FESR per sostenere i progetti di bu-
siness per le spese di costituzione e prestazioni notarili, spese pro-
mozionali, acquisto impianti, attrezzature, hardware e software, 
locazione immobili, etc.; inoltre, agevolazioni per riaprire negozi 
chiusi/sfitti di Padova attraverso l’iniziativa del Comune «Riapria-
mo con te!» (Assessorato al Commercio). 
 

COME FUNZIONA  
 
Il programma di accelerazione si articola in 5 fasi:  
1.Call: presentazione delle domande con l’invio di idee e progetti 
entro il 20/03/2019; 
2.Selection: valutazione delle idee e dei progetti secondo il grado 
di innovatività della proposta e di coerenza con gli obiettivi del 
progetto attraverso un colloquio conoscitivo di selezione, che si 
terrà a partire dal 21/03/2019; 
3.Training Accelerator per i partecipanti selezionati:  

➢ Orientamento al ruolo - individuale 2 ore; 
➢ Peer Mentoring - individuale 16 ore; 
➢ Try-it! Time to reinvent yourself - gruppo 120 ore; 

4.Pitch Day: workshop di presentazione delle idee e dei progetti 
d’impresa, con la partecipazione di esperti e studiosi del settore, 
rappresentanti del mondo accademico, imprenditori sociali ed 
esponenti del terzo settore; 
5. Fondi FESR: riconoscimento di spese fino a € 20.000,00: 

➢ Spese di costituzione; 
➢ Spese di implementazione (acquisto di beni mobili, ade-

guamento attrezzature/impianti; locazione immobili, co-
housing);  

➢ Spese promozionali. 

 
Per accedere ai fondi FESR, i partecipanti selezionati saranno tenuti 
a partecipare ai momenti formativi realizzati nel corso del program-
ma di accelerazione e dovranno: 

➢ Garantire la presenza all’attività formativa per almeno il 
70% delle ore totali (Try-it! Time to reinvent yourself); 

➢ Partecipare agli incontri individuali con frequenza del 100% 
(Orientamento e Peer Mentoring); 

➢ Presentare la propria idea di business all’evento promozio-
nale ed istituzionale del progetto (Pitch Day). 
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Bando di Selezione  
Call for Ideas 

“START-UP PROGRAM” 

CONTESTO GENERALE DEL PROGETTO 
 
Il progetto Sun City ha l'obiettivo di promuovere e sostenere idee di business rivolte alla rigenerazione urbana e sociale dei 
quartieri cittadini, attraverso lo sviluppo di una nuova cultura per l’inclusione sociale e la creazione di una nuova comunità di 
imprenditori sociali. Con il presente bando, il progetto intende sostenere proposte di interventi relativi a iniziative culturali, di 
animazione e partecipazione territoriale, cooperazione sociale, esperienze di riuso collaborativo di spazi urbani. 
 
 

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE: DESCRIZIONE  
 

➢  “Orientamento al ruolo” è un intervento di consulenza individuale, un colloquio iniziale di 2 ore per attivare un percor-
so introspettivo di conoscenza di se’, di valutazione delle proprie potenzialità, di analisi delle proprie competenze pre-
gresse lavorative e/o formative, di espressione delle proprie aspettative e motivazioni; 
 

➢ “Peer Mentoring” è un intervento di consulenza individuale di 16 ore di accompagnamento allo sviluppo di soft skills, 
motivazione, volontà di innovare, rischiare con la finalità di attivare meccanismi di cambiamento e crescita; 
 

➢ “Try-it! Time to reinvent yourself” è un intervento di formazione di gruppo di 120 ore per re-inventarsi sfruttando le 
proprie risorse e i talenti individuali in modo creativo. Il corso vuole proporre un approccio esaustivo che spazia dalla 
sharing economy alla definizione di strumenti di analisi, progettazione e sviluppo di piattaforme di servizio, community 
hub e attività di social innovation. Con il supporto di docenti e testimonial aziendali dell’economia collaborativa si af-
fronteranno i vari steps (dall’analisi dei bisogni al partecipatory design, alle questioni legali e normative e le strategie di 
finanziamento) per dare vita a start-up collaborative di successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: Alice Tonello – CESCOT VENETO – Via Savelli 8, Padova – Tel. 049/8174606 – a.tonello@cescotveneto.it 

 



 

 


