Finanziamento a 30 progetti di ricerca di aziende ed enti
Opportunità di inserimento lavorativo per i giovani

Descrizione del progetto
Incipit è un progetto di mutualità innovativa de La Cassa Rurale che intende contribuire alla diffusione di innovazione all’interno delle aziende e degli enti locali, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo
condotti da laureandi e neolaureati del territorio.
Obiettivi del progetto
- Dare alle aziende la possibilità di avviare progetti di ricerca e sviluppo che portino miglioramento e innovazione, attingendo a risorse dalla specifica preparazione universitaria;
- conoscere giovani laureandi/laureati del proprio territorio e valutarne le capacità e competenze;
- dare ai giovani la possibilità di valorizzare la propria formazione in progetti concreti da applicare alle realtà
produttive del proprio territorio;
- innescare dinamiche capaci di generare sviluppo del territorio.

Perché diventare partner territoriale?
Partecipare al bando in qualità di partner territoriale permette all’azienda di:
- sviluppare un progetto di ricerca di proprio interesse;
- conoscere e coinvolgere neolaureati del territorio;
- promuovere il proprio marchio abbinandolo ad un progetto di sviluppo territoriale che si rivolge ai giovani
del proprio territorio.

Quali impegni ha un partner territoriale?
I partner territoriali si assumono l’impegno di:
- individuare un tema per un progetto di studio e ricerca riguardante gli aspetti produttivi, organizzativi e di
mercato della propria azienda finalizzati ad individuare soluzioni di sviluppo e innovazione;
- seguire il ricercatore nelle fasi di progettazione e conduzione del progetto.

Modalità di coinvolgimento del partner
1. Individuazione dei partner territoriali e dei progetti finanziabili
Le proposte di progetto dovranno pervenire alla Cassa Rurale entro Venerdì 7 marzo 2014, utilizzando l’apposita SCHEDA DI PROGETTO (allegata al bando e scaricabile dal sito www.prendiilvolo.it), da inviare a mezzo e
mail all’indirizzo info@prendiilvolo.it o a mezzo fax al numero 0465/709399.
Le proposte di progetto saranno selezionate dalla Cassa Rurale tenendo conto del grado di innovazione della
proposta.
Non saranno considerate proposte di progetto già presentate in precedenti edizioni del Progetto Incipit.
I progetti ammessi al bando saranno divulgati per la raccolta delle candidature da parte dei giovani proponenti.
2. Apertura del bando e comunicazione
L’apertura del bando nel mese di marzo viene supportata da un’adeguata comunicazione gestita da La Cassa
Rurale. Ai partner territoriali viene chiesta la disponibilità di ospitare sul proprio sito internet un link al sito dedicato ad Incipit.
3. Presentazione delle candidature
I laureandi e neolaureati formalizzano la propria candidatura a La Cassa Rurale entro il 30 aprile 2014, specificando il progetto di ricerca che intendono condurre. Le candidature pervenute saranno inviate ai relativi partner
territoriali.
4. Selezione dei progetti
La Cassa Rurale trasmette le candidature raccolte ai partner chiedendo loro di esprimere una valutazione e,
qualora un progetto raccolga più candidature, di scegliere il ricercatore ritenuto più adeguato.
Terminate le selezioni dei giovani proponenti secondo le modalità specificate nel bando, la Cassa Rurale si riserva
di definire i progetti da finanziare secondo i seguenti criteri:
- Numero massimo di progetti pari a 30;
- Priorità alle tematiche presentate dalle Aziende alle quali saranno riservati almeno 20 progetti.
5. Attuazione dei progetti
Il partner seguirà il ricercatore nell’attivazione del progetto mettendo a disposizione strumenti ed informazioni
utili al compimento dello stesso. Il partner si rende disponibile per un confronto periodico con il ricercatore e
con La Cassa Rurale.
6. Conclusione e valorizzazione dei progetti
A conclusione dei progetti, il partner invia una relazione scritta sul lavoro svolto dal ricercatore evidenziando il
contributo apportato al miglioramento ed all’innovazione dell’azienda. La Cassa Rurale può organizzare momenti
per la valorizzazione dei lavori conclusi, invitando i partner a parteciparvi.

Per maggiori informazioni scrivere a info@prendiilvolo.it oppure telefonare allo 0465/709383.

Dal 2006 ad oggi nell’ambito di Incipit sono stati portati a termine complessivamente 113 progetti di ricerca, così
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I 113 progetti di ricerca hanno riguardato le seguenti
tematiche:
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di tutti i progetti
realizzati nelle 4 edizioni sono visibili e

Le
ricabili dal sito www.prendiilvolo.it - sezione Incipit.
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La Cassa Rurale e la mutualità innovativa
4 progetti per sostenere i giovani del nostro territorio, svolti a sviluppare competenze che favoriscano l’accesso
al mondo del lavoro.

INCIPIT
Finanziamento a progetti di ricerca di aziende ed enti
Opportunità di inserimento lavorativo per i giovani.

INTERLABOR
Stage formativi all’estero per i giovani di età compresa
fra i 20 ed i 32 anni.

YES: You, Experience and Skilss
Percorsi di formazione, motivazione e orientamento
post diploma per studenti di 4^ e 5^ superiore.

CASA LONDRA
Esperienze di vita a Londra, attraverso soggiorni studio
o lavoro, per ragazzi dai 16 ai 32 anni.

