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Entità del contributo

Fonte
Sardegna ricerche

Beneficiari
MPMI regolarmente costituite 
come società di capitali, 
anche in forma cooperativa, 
da non più di 18 mesi al 
momento della presentazione 
della domanda

Requisiti
Le imprese proponenti 
devono avere sede 
operativa in Sardegna 
e proporre un piano di 
validazione connesso a 
un’idea caratterizzata da 
significativi elementi di 
innovatività

Modalità
Invio della domanda 
via PEC all’indirizzo 
protocollo@cert. 
sardegnaricerche.it

DESCRIZIONE

BRIDGE PRE REVENUE STAGE - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 
VOUCHER A SUPPORTO DELLE PRIME FASI DI STARTUP ATTRAVERSO L’ACCESSO 
A SERVIZI E SPAZI DI COLLABORAZIONE 

Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche, nel 
suo obiettivo di sostenere la creazione e l’avvio 
di nuove iniziative imprenditoriali, intende 
favorire la prosecuzione di un percorso di 
validazione dell’idea imprenditoriale, attraverso 
la messa a disposizione di un voucher per 
l’attivazione di servizi finalizzati all’utilizzo di 
spazi attrezzati e servizi di affiancamento e 
tutoraggio, offrendo un supporto al processo 
di validazione già intrapreso dalle startup 
innovative presenti sul territori regionale 
impegnate nel “passaggio” dall’idea al prototipo.
L’avviso intende incentivare modalità di 
lavoro in spazi collaborativi per favorire la 
produzione di valore nell’ecosistema regionale 
dell’innovazione, attraverso processi di 
collaborazione e condivisione, mettendo a rete 
tutti gli spazi di lavoro collaborativo che operano 
a livello regionale.
Le imprese che intendono partecipare 
all’avviso devono presentare istanza di accesso, 
contenente un Business Plan e un Piano dei 
Servizi, relativa ad una idea imprenditoriale 
innovativa ad alto contenuto di conoscenza per 
la cui prosecuzione del processo di validazione 
si rende necessaria l’attivazione di un sistema 
di servizi e consulenze.
Il voucher sarà quindi un supporto al processo 
di validazione già intrapreso dalla startup 
nonché al passaggio dall’idea ad un primo 
prototipo funzionante.

SCADENZA
30/12/2022 ORE 12:00

TORNA ALL’INDICE

30/11/2022

VISITA IL SITO WEB

Contributo pari al 90% 
sul totale (al netto di IVA) 
dei costi del Piano di 
Servizi, il quale potrà 
avere dimensione massima 
di € 15.000,00

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va= 
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Fonte

Beneficiari

Requisiti

Modalità

Entità del contributo

Sardegna Ricerche

Persone fisiche di età 
superiore ai 18 anni residenti 
in Sardegna 

Voucher del valore massimo 
di € 10.000,00, non 
rinnovabile e utilizzabile nei 
9 mesi successivi alla data 
di approvazione del piano di 
attività

DESCRIZIONE

INSIGHT - DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL. VOUCHER A SOSTEGNO DEL 
PERCORSO DI VALIDAZIONE

30/11/2022

Invio della domanda via PEC 
all’indirizzo protocollo@cert.
sardegnaricerche.it

I proponenti dovranno 
essere organizzati in team 
operativi formati da minimo 
2 persone, e presentare una 
proposta relativa ad un’idea 
imprenditoriale innovativa

L’avviso sostiene l’identificazione e la valorizzazione 
delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente 
suscettibili di generare business innovativi e profittevoli, 
da supportare lungo il processo di definizione e sviluppo 
dell’idea, e da accompagnare nella sua evoluzione verso 
un modello di business ripetibile.
Sardegna Ricerche selezionerà le migliori proposte a cui 
offrire:
• un voucher a supporto o del processo di validazione

dell’idea e delle ipotesi imprenditoriali definite, in
forma di rimborso per le spese realmente sostenute
e per l’esecuzione del piano di attività;

• attività di supporto e monitoraggio al fine di
migliorare la riuscita dell’iniziativa imprenditoriale.

Per poter partecipare alla selezione, è necessario 
presentare un’idea imprenditoriale, in qualsiasi settore 
economico, originale e ad alto contenuto innovativo, 
ovvero un’idea imprenditoriale relativa allo sviluppo 
di prodotti e/o servizi e/o processi produttivi con 
caratteristiche di novità e differenziazione rispetto al 
mercato di riferimento.

SCADENZA
30/12/2022 ORE 12:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
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Beneficiari

Requisiti

Associazioni ed Enti privati 
non profit

Fondazione Cattolica 
Assicurazioni

Non possono essere 
presentate più domande di 
contributo da parte della 
stessa organizzazione.

DESCRIZIONE

BANDO INTRAPRESA SOCIALE 2022

Il bando promuove la ricerca di idee progettuali 
che rispondano in modo nuovo, efficace e 
sostenibile ai bisogni che riguardano le categorie 
più fragili della società: anziani, disabili, famiglie, 
persone in stato di povertà.
Saranno premiate le proposte che prevedono 
l’avvio di attività in grado di sostenersi 
autonomamente nel tempo una volta superata 
la fase di start up e che non prevedano, se non 
per importi limitati, interventi su immobili ed 
attrezzature.
Le proposte verranno selezionate in base a:
• impatto sul territorio;
• elementi innovativi e generativi nell’approccio

al bisogno sociale;
• massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo.

30/11/2022

Modalità
Idea progettuale anticipata 
attraverso colloquio 
telefonico al n. 045-8083.211 
(lun – ven, dalle 10.00 alle 
13.00)

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
31/12/2022

Contributo massimo di € 
30.000,00, non superiore al 
50% dei costi complessivi

https://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2022/05/Bando-intrapresa-sociale-2022.pdf
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Beneficiari

Requisiti

Enti del Terzo Settore/
Organizzazioni senza scopo 
di lucro

UniCredit Foundation

I progetti dovranno prevedere 
una durata complessiva fra 
i 18 e i 36 mesi e avere una 
valenza regionale o trans-
regionale

DESCRIZIONE

CALL FOR EDUCATION – A CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA

Il bando promuove la selezione di progetti 
volti a contrastare la povertà educativa in 
Italia, rivolti ai giovani nella fascia di età 
11-19 anni (scuola secondaria inferiore e
superiore), con particolare focus al contrasto
della dispersione scolastica, all’acquisizione di
competenze adeguate al proseguimento degli
studi universitari e all’ingresso nel mondo del
lavoro.
Saranno premiati i progetti che dimostrino
di voler sperimentare forme di innovazione
negli ambiti di intervento e nelle modalità
operative e metodologiche scelte per il
contrasto alle forme di povertà educativa
minorile.

30/11/2022

Modalità
Gli interessati dovranno 
contattare la Region 
Commerciale Unicredit di 
riferimento e concordare 
le modalità di invio della 
candidatura

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
15/12/2022

Selezioni di max 4 progetti 
vincitori per un ammontare 
massimo complessivo
di € 500.000,00

https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/call-for-education---italy-regions-2022.html
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