
 
 
 
 

Città di Stradella 
Assessorato al Lavoro 

BANDO DI CONCORSO 

 

“PIATTAFORMA LAVORO” 2019/2020 
PROGETTI DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI 

 

 

1. Il Comune di Stradella indice un concorso a premi, denominato “PIATTAFORMA 

LAVORO”, con l’obiettivo di stimolare e premiare le iniziative imprenditoriali degli 

studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. Le finalità del premio si 

riconducono alle iniziative promosse dall’Assessorato al Lavoro per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità e le tematiche generali sono di contenuto economico. 

2. Il concorso è rivolto agli studenti frequentanti gli ultimi due anni del percorso di 

studi dell’Istituto di Istruzione Superiore Faravelli e dell’Istituto Santachiara 

O.D.P.F. di Stradella.  

3. Il concorso consiste nella costruzione di un progetto di attività imprenditoriale, di 

miglioramento di una attività economica già in essere o di perfezionamento di un 

progetto esistente o di riqualificazione e/o promozione del territorio in ambito 

urbanistico e/o commerciale; 

4. I progetti dovranno essere prodotti da gruppi formati da due studenti e dovranno 

essere presentati entro il 7 aprile 2020 presso il Comune di Stradella – Assessorato al 

Lavoro – per il tramite delle rispettive scuole.  

5. Ogni proposta dovrà essere consegnata su chiavetta Usb e dovrà comprendere:  

− La richiesta di partecipazione al concorso in cui dovrà essere indicato l’Istituto di 

appartenenza, corso/indirizzo, referente scolastico, i nominativi degli studenti e il 

titolo del progetto presentato;  

− il progetto di iniziativa imprenditoriale mediante file in formato PowerPoint di 

durata massima di 5 minuti 

− una relazione di presentazione contenente la descrizione e gli obiettivi del 

progetto; 

6. I progetti verranno esaminati da una giuria valutatrice composta da un rappresentante 

del Comune di Stradella, dell’Istituto Faravelli, dell’Istituto Santachiara e di ogni partner 

di progetto ed eleggerà il Presidente al suo interno. La giuria sarà nominata dalla 

Giunta Comunale successivamente al 7 aprile 2020.  

7. I criteri di valutazione si baseranno su: concretezza, fattibilità, innovatività, originalità, 

legame con le caratteristiche socio – economiche del territorio e sostenibilità 

economica e ambientale. La Giuria giudicatrice assumerà le proprie determinazioni a 

maggioranza. In caso di parità di votazione, prevarrà il voto espresso dal Presidente. 

8. Verrà stilata una graduatoria per ogni Istituto Scolastico assegnando dei premi ai primi 

4 classificati. 

9. La partecipazione al concorso è gratuita. 


