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INTRODUZIONE
Il Distretto 2041 del Rotary International e l’Associazione partner Programma Virgilio Associazione Volontari Rotariani per il tutoraggio a favore della Nuova Imprenditoria (di
seguito solo Associazione partner Virgilio) - vogliono affermare i valori fondanti rotariani
dell’Etica e della Professionalità e nel contempo riconoscere ed incoraggiare tali valori e
la leadership delle nuove generazioni.
SOGGETTO BANDITORE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il soggetto banditore è il Distretto Rotary 2041 del Rotary International.
Unico indirizzo di riferimento del Bando è la sede del Distretto Rotary 2041,
Via Canova 19A Milano.
Il presente Bando avrà la più ampia diffusione per via analogica e digitale, potrà essere
pubblicato in qualsiasi sito web o account social network, salvo che la pubblicazione
avvenga in contesti che pregiudichino la dignità e il decoro del Rotary e possano
pregiudicarne la reputazione e l’immagine.
OGGETTO DEL BANDO E DESTINATARI
Il Distretto 2041 del Rotary International mette a disposizione un premio di euro 9.000
(novemila) a favore del giovane imprenditore il cui progetto abbia evidenziato la migliore
professionalità per le azioni già concretizzate.
Il premio assegnato è soggetto alla vigente normativa fiscale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

-

avere al 30 giugno 2023 un’età inferiore ad anni 35;
aver dato, in data successiva al 31.12.2018, un avvio significativo ad un progetto
imprenditoriale. Per avvio significativo deve intendersi:
• aver almeno completato un Piano d’Affari (o Business Plan) strutturato e
potenzialmente finanziabile;
• aver effettuato almeno un investimento strategico e che sia significativo in
relazione alla struttura del progetto imprenditoriale;

4.2

svolgere l’attività di cui al progetto imprenditoriale con prevalenza nel territorio del
distretto 2041 del Rotary International (si veda art. 5)
Sono esclusi dalla partecipazione i soci rotariani, i soci rotaractiani e gli imprenditori che
abbiano in qualsiasi modo o tempo beneficiato dell’attività del Programma Virgilio.
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Art. 5

DEFINIZIONI

5.1

Il territorio del Distretto 2041 del Rotary International comprende i seguenti Comuni:
Milano, Arese, Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cassina de’
Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Gaggiano,
Garbagnate Milanese, Gorgonzola, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Liscate, Locate di
Triulzi, Mediglia, Melzo, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera
Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzuolo Martesana, Pregnana
Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate,
Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano,
Truccazzano, Vanzago, Vignate, Vimodrone, Zibido San Giacomo, della Provincia di
Milano.

Art. 6

COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DETERMINANTI PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO

6.1

La Commissione giudicatrice distrettuale sarà nominata dal Governatore in carica del
Distretto 2041 del Rotary International e sarà composta dal Governatore stesso o da un
suo delegato, dal Presidente del Programma Virgilio e da 5 o 7 soci rotariani con profilo
professionale imprenditoriale qualificato o con profilo accademico in materia
economico/finanziaria.
La Commissione assegnerà a sua discrezione il premio al progetto imprenditoriale che
riterrà caratterizzato da maggiore professionalità, anche tenendo conto dei seguenti
criteri:

6.2

6.3
Art. 7
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-

Grado di dettaglio e di ricerca sottesi al Business Plan;
Risultati già conseguiti;
Sostenibilità ed Innovazione;

Valore sociale del progetto imprenditoriale.
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà compilare la scheda allegata (All. 1), corredata da copia del documento
di
identità
ed
inoltrarla
all’indirizzo
di
posta
elettronica
premioprofessionalita@rotary2041.it entro il giorno 15 novembre 2022.
Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
A) consenso privacy (All. 2) e liberatoria alla pubblicazione (All. 2A)
B) breve relazione sul progetto imprenditoriale avviato (max 300 parole) e sui traguardi
raggiunti alla data di presentazione della domanda (max 300 parole);
C) Piano Aziendale (Business Plan) iniziale o relativo al primo investimento;
D) Documento da cui risulti l’investimento effettuato e la data del predetto.
E) Bilanci di esercizio, qualora già presentati
F) Breve presentazione (max 300 parole) del progetto imprenditoriale destinata alla
pubblicazione
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7.3

Art. 8
8.1

8.2
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Art. 9
9.1
9.2

La Commissione giudicatrice distrettuale si riserva il diritto di escludere domande di
partecipazione non ammissibili o incomplete.
PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE
Con la partecipazione al presente Premio il partecipante acconsente all’utilizzazione,
diffusione e pubblicizzazione della breve presentazione del progetto imprenditoriale di
cui all’art. 7.2 punto F), da parte del Distretto Rotary 2041 - soggetto banditore - e dei
Rotary Club ad esso iscritti, del Rotary International e dell’Associazione partner Virgilio
L’utilizzazione, la diffusione e la pubblicizzazione della breve presentazione di cui all’art.
7.2 punto F) avverranno per scopi legati al Premio e per finalità di informazione esterna
e divulgazione dell’attività rotariana, sia tramite stampa cartacea, sia su siti e piattaforme
digitali rotariane e anche non rotariane, così come meglio descritto nella liberatoria
allegata (All. 2A) alla scheda di partecipazione, da considerarsi parte integrante del
presente bando.
Il partecipante riconosce che Il Distretto Rotary 2041, i Rotary Club ad esso iscritti, il
Rotary International e l’Associazione partner Virgilio non potranno essere ritenuti
responsabili di eventuali atti illeciti compiuti da terzi in conseguenza o comunque in
relazione alla diffusione e/o pubblicazione della breve presentazione di cui all’art. 7.2
punto F).
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Entro il 15 gennaio 2023 la Commissione distrettuale aggiudicherà il premio motivando
brevemente l’assegnazione e dandone comunicazione al vincitore.
La premiazione avverrà il 28 gennaio 2023, nel corso della giornata che il Distretto Rotary
dedicherà all’Azione Professionale oppure, in caso di impossibilità, nel corso del
successivo Congresso Distrettuale del 17 / 18 giugno 2023.

Art. 10 DICHIARAZIONI DEL PARTECIPANTE E MANLEVA
10.1

Con la partecipazione al presente Premio il partecipante dichiara che il progetto
imprenditoriale dallo stesso presentato è stato avviato nel rispetto delle norme civili e
penali vigenti nel territorio italiano ed, in particolare, nel rispetto di eventuali vincoli di
concorrenza tra imprese o dei principi di correttezza e lealtà di cui all’art. 2598 c.c., nel
rispetto delle normative inerenti marchi, brevetti e diritti d’autore e al tal riguardo
dichiara di mallevare e tenere indenne Distretto Rotary 2041, i Rotary Club ad esso iscritti,
il Rotary International e l’Associazione partner Virgilio, da ogni e qualsiasi richiesta di terzi
derivante dalla violazione della normativa testé citata.

Art. 11 ALLEGATI
11.1

Sono Allegati al presente Bando e ne costituiscono parte integrante:
All. 1
Scheda di partecipazione
All. 2
Consenso privacy
All. 2A Liberatoria alla pubblicazione
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