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WORK IN PROGRESS II – PREMIO TOBIA 

 Il “Work in Progress II – Premio Tobia” è una competizione tra idee innovative d’impresa, nel campo del 

turismo e promozione del territorio legato all’agricoltura e all’artigianato e servizi alla persona promossa 

dalla Diocesi Ugento-S. Maria di Leuca attraverso il Progetto Policoro, la Fondazione “Mons. Vito De 

Grisantis” e il gruppo UCID Sez. Ugento, in occasione della seconda edizione del laboratorio diocesano 

su giovani e lavoro che si terrà il 30-31 maggio presso la struttura dell’Auditorium Benedetto XVI ad 

Alessano. 

L’obiettivo del concorso è quello di far emergere le idee degli aspiranti imprenditori e di sostenere 

l’avvio e la crescita del progetto imprenditoriale vincitore. 

  Il premio consiste in: 

- finanziamento avvio impresa (max 10.000,00 euro per ditta individuale e max 20.000,00 euro per 

società di persone e cooperative) da restituire in 48 rate con interessi a carico della Fondazione; 

- accompagnamento e formazione. 

Inoltre ai primi 3 classificati e dunque finalisti del PREMIO TOBIA verrà consegnata una targa di 

riconoscimento. 

Il suddetto premio oltre alle finalità commerciali e a favorire la conoscenza o la vendita di determinati 

servizi e prodotti ha come scopo anche il riconoscimento del merito e del talento personale dei 

concorrenti, incoraggiando, dando visibilità e offrendo possibilità di formazione e supporto alle migliori 

idee di impresa che saranno selezionate. 

CANDIDATURA 

I candidati che intendono partecipare al Concorso devono prendere visione del Regolamento, compilare 

in maniera completa la modulistica “Progetto Tobia” (disponibile sul Sito Internet della diocesi 

www.diocesiugento.org nella sezione Progetto Tobia) e allegare un documento di identità valido ed 

inviare il tutto all’indirizzo e-mail: diocesi.ugento@progettopolicoro.it entro il 7 maggio 2014. 

Documenti disponibili:      1)Regolamento “Premio TOBIA”                   2)Modulistica “Progetto Tobia”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi Diocesano per il Lavoro-Progetto Policoro  

il lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30. Cell.: 3423156707  

FONDAZIONE “MONS. VITO DE GRISANTIS” 

 

 

Ugento – S. M. di Leuca 

 

Sez. Ugento 

http://www.diocesiugento.org/
mailto:diocesi.ugento@progettopolicoro.it


PREMIO TOBIA – REGOLAMENTO 

DEFINIZIONE 

Il “Premio Tobia” è una competizione tra idee innovative d’impresa, nel campo del turismo e 

promozione del territorio legato  all’agricoltura e all’artigianato, e servizi alla persona 

promossa dalla Diocesi Ugento-S. Maria di Leuca attraverso il Progetto Policoro e la 

Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”  in occasione della seconda edizione del laboratorio 

diocesano su giovani e lavoro che si terrà il 30-31 maggio presso la struttura 

dell’Auditorium Benedetto XVI ad Alessano. 

L’obiettivo del concorso è quello di far emergere le idee degli aspiranti imprenditori e di 

sostenere l’avvio e la crescita del progetto imprenditoriale vincitore. Il premio, oltre alle 

finalità commerciali e a favorire la conoscenza o la vendita di determinati servizi e 

prodotti, ha come scopo anche il riconoscimento del merito e del talento personale dei 

concorrenti, incoraggiando, dando visibilità e offrendo possibilità di formazione e supporto 

alle migliori idee di impresa che saranno selezionate. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPETIZIONE 

La competizione è aperta ai giovani dai 18 ai 35 anni e donne residenti nel territorio della 

diocesi di Ugento – S.M. di Leuca e interessate a realizzare una nuova attività lavorativa 

sempre nel territorio diocesano. I partecipanti devono essere persone non bancabili, senza 

precedenti protesti o procedimenti simili, in possesso dei requisiti di godimento dei diritti 

civili e politici del proprio paese d’appartenenza e di assenza di condanne penali passate in 

giudicato.  

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante dovrà presentare la propria 

candidatura a mezzo e-mail, allegando il proprio documento d’identità e la documentazione 

di supporto disponibile sul Sito Internet della diocesi www.diocesiugento.org nella sezione 

Progetto Tobia: 

- Modulistica “Progetto Tobia”. 

È fatto obbligo, a pena di esclusione, compilare ed inviare la modulistica a mezzo e-mail 

all’indirizzo diocesi.ugento@progettopolicoro.it entro e non oltre il 7 maggio 2014, 

esclusivamente nel formato richiesto. 

http://www.diocesiugento.org/
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Ogni partecipante può presentare una sola idea d’impresa e si impegna, se selezionato,  ad 

essere presente alla FASE 2 e alla FASE 3 della competizione, di seguito dettagliata, pena 

l’esclusione dalla competizione stessa. 

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Servizi Diocesano per il Lavoro-Progetto 

Policoro (c/o Auditorium Benedetto XVI, ss.275 Alessano – Lucugnano km. 23,600, n° 170) 

aperto il lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 

18:30. Cell.: 3423156707 (solo in orari d’apertura); e-mail: 

diocesi.ugento@progettopolicoro.it. 

 

FASI DELLA COMPETIZIONE 

Il “Premio TOBIA” si svolgerà in tre fasi principali. 

FASE 1 – SELEZIONE IDEE 

Il Comitato tecnico valuterà le idee pervenute, selezionandone 3 (che accederanno alle fasi 

successive) secondo i seguenti criteri: 

- affinità del progetto al regolamento concorsuale; 

- grado di dettaglio con cui viene elaborata l’idea; 

- sostenibilità finanziaria del progetto per la creazione e gestione dell’impresa; 

- grado di innovazione; 

- grado di rispondenza ai bisogni del mercato di riferimento; 

- livello di impatto sociale ed economico sul territorio di riferimento. 

 

FASE 2 – TUTORAGGIO E FORMAZIONE 

I tre progetti d’impresa che accederanno alla Fase 2 saranno affiancati dai componenti del 

Comitato tecnico della Fondazione, dai referenti della filiera della formazione (Coldiretti, 

Confartigianato e ConfCooperative) e da un referente del Gruppo Giovani Imprenditori di 

Confindustria Lecce. Obiettivo è quello di affinare le idee d’impresa e di preparare i 

finalisti per la presentazione pubblica dei propri progetti nel WORK IN PROGRESS II 

dove verrà decretato il vincitore del “Premio TOBIA”. 
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FASE 3 – PRESENTAZIONE PROGETTI FINALISTI E SCELTA DEL VINCITORE 

Questa fase avrà luogo durante la manifestazione “Work in progress” che si terrà nei 

giorni 30-31 maggio. I tre finalisti presenteranno, preferibilmente in forma multimediale, 

le proprie idee di fronte al pubblico e a un Comitato Tecnico-Scientifico1 che giudicherà 

l’idea vincente. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti del settore 

ed entrare in relazione con soggetti, partner e network in grado di sviluppare al meglio il 

proprio progetto. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico assegnerà un voto a ciascuna idea finalista e determinerà 

così l’idea vincitrice della competizione. Le scelte e le decisioni effettuate dal Comitato 

sono insindacabili. 

 

Il Comitato valuterà le idee sulla base dei seguenti punteggi: 

 

 ECCELLENTE: 100% del punteggio massimo 

 OTTIMO: 90% del punteggio massimo 

 BUONO: 80% del punteggio massimo 

 SUFFICIENTE: 60% del punteggio massimo 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Formato da: Comitato tecnico della Fondazione, dai referenti della filiera della formazione (Coldiretti, Confartigianato e 

ConfCooperative) e da un referente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. 



 

I progetti saranno analizzati sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Affinità del progetto al regolamento concorsuale: l’idea d’impresa deve rientrare  

in uno dei seguenti settori: turismo e promozione del territorio legato 

all’agricoltura e all’artigianato e servizi alla persona. 

CRITERI PUNTEGGI 

Grado di dettaglio con cui viene scritta l’idea: modalità di compilazione 

della modulistica allegata in tutte le sue parti (dati anagrafici, business 

plan, etc…). 

 

Max 20 

punti 

Sostenibilità finanziaria del progetto per la creazione e gestione 

dell’impresa: analisi degli investimenti per l’avvio dell’attività 

imprenditoriale e pertinenza degli stessi con l’idea della proposta. 

 

Max 25 

punti 

Grado di innovazione: elementi di innovazione del prodotto-servizio e/o 

del processo produttivo. 

 

Max 15 

punti 

Grado di rispondenza ai bisogni del mercato di riferimento: descrizione 

del mercato con riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle 

potenzialità. 

 

Max 25 

punti 

Livello di impatto sociale ed economico sul territorio di riferimento: 

descrizione delle possibili ricadute che può avere l’idea imprenditoriale 

del punto di vista occupazionale, sociale ed economico. 

 

Max 15 

punti 

TOTALE PUNTEGGIO 100 punti 

 

 

 

 

 

 



PREMIO 

Il premio verrà attribuito alla migliore idea prima classificata nella FASE 3 e consiste in:  

- finanziamento avvio d’impresa (max 10.000,00 euro per ditta individuale e max 

20.000,00 euro per società di persone e cooperative) da restituire in 48 rate con 

interessi  a carico della Fondazione; 

- accompagnamento e formazione. 

Inoltre ai primi 3 classificati e dunque finalisti del PREMIO TOBIA verrà consegnata una 

targa di riconoscimento. 

TITOLARITÀ DELLE IDEE E TRATTAMENTO DEI DATI 

I diritti di proprietà intellettuale relativi alle idee presentate e di eventuali ulteriori 

diritti derivanti dalla loro realizzazione spettano ai partecipanti. La documentazione 

relativa alle idee trasmessa nell’ambito dell’evento sarà trattenuta dalla Fondazione “Mons. 

Vito De Grisantis” senza che in ogni caso i partecipanti possano avanzare pretese di natura 

economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa. 

L’organizzazione potrà esporre al pubblico gli elaborati con le idee presentate, comunicarne 

a terzi il contenuto a scopo di promozione e diffusione delle idee, secondo le finalità del 

“WORK IN PROGRESS” e senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai partecipanti. 

Il contenuto degli elaborati potrà essere oggetto di eventuali e separati accordi tra i 

singoli partecipanti e l’organizzazione ai fini della migliore realizzazione delle idee, anche ai 

fini dell’individuazione di soggetti finanziatori, investitori e per il reperimento di fondi. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in ottemperanza al disposto di cui al D. 

lgs. N. 196/2003 e sarà volto esclusivamente ai fini inerenti il “WORK IN PROGRESS” e 

iniziative e/o attività ad esso correlate. 

In nessun caso i partecipanti potranno avanzare pretese nei confronti della Organizzazione 

e Fondazione in relazione alla partecipazione al presente “WORK IN PROGRESS” e alla 

mancata selezione delle idee presentate. 

La partecipazione al “WORK IN PROGRESS” implica l’accettazione integrale del presente 

Regolamento.  


