
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. OBIETTIVI DEL BANDO 

 

 

Il concorso intende sostenere e finanziare lo sviluppo di progetti imprenditoriali economicamente sostenibili, capaci 
di generare, nel territorio della Provincia di Modena, impatto sociale ed inclusione lavorativa e sociale di persone 

in condizioni di fragilità e vulnerabilità. 
In particolare, il Concorso si pone le seguenti finalità: 

 Supportare il rafforzamento gestionale di imprese e cooperative sociali, che abbiano un Progetto 

imprenditoriale ad impatto sociale con ricadute sul territorio della Provincia di Modena, da avviare o in fase 

di avviamento, che comporti un’addizionalità rispetto all’attività e/o alle progettualità già esistenti. 
 Stimolare processi di trasformazione di organizzazioni del mondo associativo, del volontariato, di 

fondazioni, imprese cooperative e di capitali con progetti imprenditoriali ad impatto sociale (da avviare o in 

fase di avviamento) nel territorio della Provincia di Modena in imprese sociali (ad esclusione della forma 
consortile), cogliendo le opportunità offerte dalla Riforma del Terzo settore. 

 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

Ciascun Progetto dovrà essere presentato, pena l’inammissibilità, da un Ente che: 

 Abbia la propria sede legale o una sede operativa nel territorio della Provincia di Modena; 

 Appartenga ad una delle tipologie sotto riportate: 

1) imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017, ad esclusione dei consorzi; 

2) cooperative sociali cui alla L. n.381 del 08/11/1991 e L.R. n.12 del 17/07/2014 

3) organizzazioni che acquisiscano la qualifica di impresa sociale – di cui al D.lgs. 112/2017 – entro la 

data di chiusura delle candidature (10 luglio 2019) e che, entro – e non oltre - il 6 

settembre 2019, siano regolarmente iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese. 

   
 

 

 

 

 

CONCORSO MAKE YOUR IMPACT 
per supportare e potenziare la capacità degli Enti di Terzo Settore,  

ed in particolare delle imprese sociali, di produrre innovazione sociale  

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Unicredit 



 

 

 

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI E SPESE AMMISSIBILI 
 

I Progetti dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:  

 Imprenditorialità innovativa a vocazione sociale in risposta a bisogni sociali del territorio della Provincia di 

Modena; 

 Capacità di sviluppare valore economico e sociale sul territorio della Provincia di Modena, ad esempio, con 

potenzialità di incremento dei livelli di occupazione e di inclusione di soggetti vulnerabili;  

 Sostenibilità economica e di crescita nel tempo. 

Nello specifico il Concorso intende supportare i Progetti sviluppati in uno o più dei seguenti ambiti: 

 Agrifood 

 Cultura 

 Turismo  

 Welfare aziendale e di comunità 

 Servizi socio-sanitari ed inserimento lavorativo 

 Servizi educativi e sportivi 

 Circular economy 

 

4. FASI DEL CONCORSO 
  

 FASE 1 -  Candidatura dei Progetti: 13/05/2019 – 10/07/2019  

 FASE 2 -  Valutazione e selezione dei Progetti finalisti: 18/07/2019 –04/10/2019 

  Comunicazione dei progetti finalisti: a partire dal 07/10/2019 

 FASE 3 -  Workshop riservato ai Progetti finalisti: settimana del 14 ottobre 2019  

 FASE 4 - Presentazione finale dei Progetti finalisti (“pitch”), Giuria Finale e proclamazione dei Progetti 
vincitori: 21/10/2019 

 

5. PREMIO 
 

 

Ciascun Progetto vincitore sarà premiato con: 

a) € 20.000 come contributo a fondo perduto, al netto delle eventuali imposte previste dalla legge, messi 

a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.  

b) La possibilità di accedere ad un finanziamento fino a € 150.000, facente parte dell’offerta di Impact 
Financing di UniCredit S.p.A. a tasso 0% per il finanziato grazie ad un contributo in conto interessi della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - a condizione che i vincitori possano accedere al Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI, in linea con le relative disposizioni operative, o ad altri fondi di garanzia di natura 

pubblica o privata. 

Alla concessione del finanziamento si associano anche: 

I. Formazione e  supporto tecnico per la valutazione e la rendicontazione dell’impatto 
sociale, a cura di Human Foundation con il contributo di UniCredit S.p.A. 

II. Pay for Success: erogazione liberale fino ad un massimo di € 10.000, al netto delle eventuali imposte 

previste dalla legge, messi a disposizione da UniCredit S.p.A.. L’erogazione sarà riconosciuta al 
raggiungimento di obiettivi di impatto sociale (KPIs) condivisi con il finanziato in linea con le specificità 

proprie di ciascun progetto (es. finalità e tempistiche di implementazione). Il Pay for Success verrà 
corrisposto in due tranche a partire dalla data di erogazione del finanziamento: il 50% dopo un anno e 

il restante 50% dopo due anni. 

c) Servizio di tutoring e mentoring al fine di favorire l’avviamento del Progetto, a cura di Confcooperative 

Modena e Legacoop Estense. 

d) un premio speciale pari a 10.000€, al netto delle eventuali imposte previste dalla legge erogato da 

Fondazione Italiana Accenture a favore del Progetto che riterrà il più innovativo tra i tre vincitori, a proprio 
insindacabile giudizio. 

e) Formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale a cura di Human 

Fondation. 



 

 

 

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

 
La Giuria Online valuterà, attraverso la piattaforma ideaTRE60, i Progetti ammessi al Concorso, a proprio 

insindacabile giudizio, assegnando a ciascuno un punteggio che determinerà la classifica: fino a un massimo di 8 
enti classificati saranno i finalisti e passeranno alla fase successiva (FASE 3). 
 

 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

 

La presentazione dei Progetti deve avvenire, nella sua interezza, nel periodo compreso tra le ore 12.00 del 
13/05/2019 e le ore 12.00 dell’10/07/2019 con le seguenti modalità: 

 accedere al sito makeyourimpact.ideatre60.it  

 effettuare la registrazione della persona giuridica proponente  sulla piattaforma ideaTRE60 o il login, se già 

registrati 

 accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa al Concorso” 

 iniziare la compilazione del form di partecipazione, inserendo il titolo del proprio Progetto 

 completare i corsi e-learning propedeutici e obbligatori per la partecipazione al Concorso 

 concludere la compilazione di tutti i campi obbligatori richiesti dal form di partecipazione 

 inviare il proprio Progetto 

 

 
Link al bando e alla modulistica 

 

makeyourimpact.ideatre60.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni 

Per informazioni: 
 

Ing. Chiara Pederzini 

Ufficio Sviluppo sostenibile e Innovazione Legacoop Estense 
Mail: innovazione@legacoopestense.coop 

Tel. 059 403032 

Cell. 3337661345 
 

Dott.ssa Catia Toffanello  
Settore Cooperative Sociali 
Mail: c.toffanello@legacoopestense.coop 

Tel. 059 403043 
Cell. 366 7606591 
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