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Premessa 
Il Progetto Policoro della Chiesa Italiana si prefigge di aiutare i giovani ad entrare nel mondo 
del lavoro. A questo scopo offre gratuitamente formazione e accompagnamento, per 
affrontare la ricerca del lavoro o la creazione di imprese. Nel contesto della pandemia è 
diventato ancora più difficile trovare o inventare lavoro. La Chiesa non ha soluzioni 
immediate all’annoso problema della disoccupazione giovanile, soprattutto al sud; ma 
quello che ha lo condivide volentieri con chi ne ha bisogno. In primis la fede in Gesù Cristo. 

 
Obiettivo del contest 

Il Progetto Policoro della Diocesi di Campobasso-Bojano lancia l’iniziativa “POLICORO 
YOUTH CONTEST” con l’obiettivo di erogare un piccolo contributo a fondo perduto pari a 
€1.500,00 all’impresa giovanile che presenta il miglior progetto di impresa in termini di 
sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 
Tipi di imprese ammesse 

Il presente bando è rivolto a imprese di qualunque genere e dimensione, sia individuali che 
in forma associata, di qualunque tipologia. Potranno essere in via di costituzione o già 
costituite da non più di 24 mesi. La sede della società o la residenza del titolare deve essere 
nel territorio della Diocesi di Campobasso-Bojano. 

 
Esclusione dal contest 

Non sono ammesse le imprese non in linea con i valori morali della dottrina sociale della 
Chiesa. Sono altresì escluse dal contest tutte le attività imprenditoriali che abbiano già 
ricevuto un finanziamento di qualunque tipo da uno degli uffici della Diocesi, quali – ad 
esempio – la Curia, il Progetto Policoro, la Caritas. 

 
Impresa giovanile 

Perché sia considerata “impresa giovanile” e sia ammessa a valutazione, l’impresa dovrà 
essere costituita almeno per metà da giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

 
Modalità di iscrizione e di ammissione al contest 

Per partecipare al contest occorre previamente compilare il formulario reperibile sul sito 
della Diocesi e sulla pagina Facebook del Progetto Policoro di Campobasso. Il formulario 
compilato va inviato entro il 15 ottobre 2021 all’indirizzo progettopolicoro.cb@gmail.com. 
Si riceverà in risposta un’email di avvenuta ricezione dell’istanza e – entro 7 giorni da questa 
– verrà comunicata l’avvenuta ammissione o l’eventuale esclusione. Verranno ammesse 
tutte le proposte in linea con i punti precedentemente esposti e disponibili ad essere 
accompagnate dal Progetto Policoro nella fase di successiva attuazione dell’idea 
imprenditoriale. 

 
Modalità di svolgimento del contest 

Al seguito della comunicazione di ammissione, i partecipanti avranno n. 21 (ventuno) giorni 
per preparare ed inviare un video pitch (della durata massima di 2 minuti) e il business plan 
della propria idea di impresa. Per la realizzazione di questi elaborati, si riceveranno delle 
linee guida per il video e il format di business plan. 
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Criteri di valutazione 
La valutazione delle varie idee di impresa pervenute sarà eseguita in riferimento alla 
sostenibilità complessiva del progetto presentato. 
Per sostenibilità economica intendiamo la capacità dell’impresa di raggiungere in un tempo 
ragionevole un equilibrio tra costi e ricavi tale da garantire la continuità del proprio 
operato. 
Per sostenibilità ambientale intendiamo che l’impresa deve considerare parte integrante 
del proprio modello di business anche l’ambiente naturale che ci ospita. 
Per sostenibilità sociale intendiamo che l’impresa deve essere aperta alla realizzazione del 
massimo bene possibile per sé e per tutti gli altri cittadini, locali e globali. 

 
Commissione di valutazione 

La valutazione sarà fornita da una commissione appositamente nominata, composta dal 
tutor del Progetto Policoro, dai due animatori di comunità e da membri competenti. Il 
giudizio della commissione è insindacabile. L’esito della valutazione – qualunque esso sia – 
verrà comunicato tramite email. In caso di ex-equo tra due o più partecipanti al presente 
bando, il vincitore verrà selezionato dalla commissione attraverso un colloquio di 
approfondimento. 

 
Esito 

La proposta vincitrice del contest sarà invitata ad alcuni incontri di accompagnamento 
dell’avvio di impresa, in compagnia del Progetto Policoro e riceverà il contributo previsto non 
appena questa sarà nelle condizioni di avviare la propria attività o la sperimentazione delle 
attività progettate o anche solo lo studio di fattibilità della vincente idea di impresa. 

 
Privacy 

Tutti i dati forniti dai partecipanti saranno trattati con correttezza, liceità, trasparenza e 
pertinenza dal Progetto Policoro della Diocesi di Campobasso – Bojano, con le modalità e per 
le finalità indicate nel modulo apposito, sottoscritto dai partecipanti al contest in sede di 
domanda di ammissione, nonché accettazione in toto del seguente bando. 


