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BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 
A NASCENTI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI 

“START & WORK” 
1. Premessa 

Il Progetto “Labor Ergo Sum”, in corso d’opera e finanziato attraverso il Fondo CEI 8xmille Italia 
2017, mira a contrastare il fenomeno della disoccupazione sofferta da soggetti appartenenti a 
varie fasce d’età, mediante l’erogazione di specifici servizi ed attività volte a favorire l’incontro tra 
la domanda e l’offerta di lavoro presenti sul territorio. La mission del Progetto è basata sulla 
organizzazione e gestione di uno “Sportello Lavoro”, attraverso cui sono state avviate attività volte 
ad incentivare l’inserimento socio-lavorativo di disoccupati, inoccupati e neet, seguendo una 
strategia improntata sul recupero motivazionale e sulla costruzione di un progetto professionale 
soggettivo, basato sulle attitudini e sulle competenze possedute da ciascun beneficiario. 

Tra le attività ed i servizi prevalenti, erogati dallo Sportello Lavoro, un’attenzione particolare viene 
posta nel Sostegno all’imprenditoria ed allo sviluppo di impresa. Com’è noto La strategia Europa 
2020 riconosce nell'imprenditorialità e nel lavoro autonomo due elementi essenziali per 
conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel fornire sostegno ad aspiranti 
imprenditori e lavoratori autonomi, lo Sportello Lavoro si concentra sulla promozione di bandi e 
misure volte a sostenere l’imprenditoria, specie giovanile e delle donne, ed il self employment; 
attraverso l’erogazione di servizi di consulenza relativa agli studi di fattibilità, tecnica ed 
economica, di un’iniziativa imprenditoriale; allo studio ed all’analisi dei mercati; all’analisi della 
concorrenza (competitor); alla redazione del business plan, piani di attività, schede finanziarie e 
modulistica di supporto (es. dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegati ai programmi, ecc…); 
al monitoraggio delle iniziative imprenditoriali in fase di setting-up e nella gestione di medio-lungo 
periodo.  
 
Nell’ambito di tali attività, il Progetto “Labor Ergo Sum” promuove la misura “Start & Work”, 
finanziata mediante il Fondo CEI 8xmille Italia 2017 e che prevede l’assegnazione di contributi 
economici (denominati “Borse Lavoro”) in favore di iniziative imprenditoriali (start-up) meritevoli 
di sostegno e tutela, capaci di puntare su idee innovative, sia in senso tecnologico sia in senso 
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sociale, ma anche in grado di valorizzare la tradizione culturale e l’attualizzazione degli antichi 
mestieri. 
 
2. Cosa si può fare 

La dotazione finanziaria complessiva della misura è di € 15.000,00 e riguarda le seguenti attività: 
 Produzione di beni nei settori di industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

pesca e acquacoltura; 
 Fornitura di servizi alle imprese ed alle persone; 
 Servizi volti ad accrescere l’offerta turistica presente all’interno della Diocesi di Siracusa 

 
La dotazione finanziaria complessiva verrà suddivisa tra i partecipanti sulla base di alcune 
caratteristiche ritenute fondamentali per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, da cui emergerà 
una graduatoria. La valutazione delle start-up verrà effettuata dall’Equipe Caritas Diocesana di 
Siracusa (Commissione di Valutazione) sulla base di parametri correlati a: fattibilità tecnica ed 
economico-finanziaria dell’idea; alla sostenibilità economica ed ambientale; al livello di 
innovazione sociale e tecnologica posseduta.  
Verranno effettuate due tipologie di valutazioni: 

 La prima di carattere FORMALE, basata sul controllo e corrispondenza dei documenti 
richiesti, pena invalidità della domanda; 

 La seconda di MERITO, in base alla rispondenza delle domande rispetto ai criteri di 
gradimento, così come indicati al punto 5. Presentazione della Domanda 

La suddivisione della dotazione finanziaria complessiva verrà effettuata esclusivamente nei 
riguardi delle idee ritenute più meritevoli, sulla base del giudizio arbitrario ed insindacabile della 
Commissione di Valutazione. Pertanto, qualora si verificasse l’ipotesi che, sul totale delle domande 
ricevute, soltanto una possedesse i requisiti di merito ritenuti utili per la ricezione del contributo, 
l’intera dotazione finanziaria sarà destinata a tale iniziativa imprenditoriale.  
Il contributo erogato è a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni indicate all’interno del 
Patto etico1 che verrà stipulato tra le parti (la Caritas Diocesana di Siracusa, quale ente 

 
1 La start-up beneficiaria dovrà dimostrare l’utilizzo dei beni ricevuti nell’ambito delle proprie attività e non per scopi 
personali e, in caso di chiusura attività nei 24 mesi successivi all’ottenimento del contributo, sarà tenuta a restituire i 
beni materiali oggetto di contributo. 
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promotore dell’iniziativa, e la start-up beneficiaria) al momento della conferma di accettazione 
del contributo 
 
3. Spese ammissibili e finanziabili 

La misura “Start & Work” prevederà, tra le spese ammissibili, l’acquisto, attraverso il fondo, di 
impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici utili all’avvio dell’iniziativa 
imprenditoriale. Non potrà essere utilizzato per il pagamento delle spese del personale oppure per 
spese di ristrutturazione e/o manutenzione di beni immobili. 
I contributi verranno erogati a seguito della comunicazione di accettazione, effettuata da parte dei 
soggetti beneficiari, del contributo stesso. I beni oggetto di contributo verranno acquisiti, per 
motivi amministrativo-contabili, dalla Caritas Diocesana di Siracusa (Ente promotore della misura 
“Start & Work”, nonché Ente gestore del Progetto “Labor Erg Sum”), la quale provvederà ad 
effettuare una donazione ai gruppi informali beneficiari della misura. 
 
Servizi offerti dallo Sportello Lavoro durante il periodo di presentazione delle domande 
Lo Sportello Lavoro si occuperà della registrazione e della gestione delle domande pervenute. 
Oltre ad offrire una serie di servizi tecnici tra cui: consulenza nello sviluppo dell'idea d'impresa; 
consulenza alla scelta della forma giuridica più idonea e assistenza nella fase di costituzione 
dell'impresa; consulenza nella gestione dell'impresa; assistenza nell'accesso al credito; 
monitoraggio di finanziamenti e agevolazioni pubbliche. 
 
4. A chi si rivolge la misura 

Le agevolazioni sono rivolte a tutti coloro che, senza alcuna restrizione/limite di età: 
 Sono residenti all’interno della Diocesi di Siracusa al momento della presentazione della 

domanda; 
 Trasferiscono la residenza nella suddetta Diocesi dopo la comunicazione di esito positivo; 
 Non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 Non sono già titolari di altra attività di impresa in corso di esercizio; 
 (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla 

presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui 
viene chiesto il contributo. 
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Possono presentare richiesta di contributo i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni 
dopo l’esito positivo della valutazione. 
 
5. Presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e  non oltre il 15 Novembre 
2019 alle ore 12.00, secondo una delle seguenti modalità: 

 Brevi manu presso lo Sportello Lavoro, Progetto “Labor Ergo Sum”, sito in Via Ronco 
Capobianco, 5 - 96100 Siracusa: in tal caso la documentazione dovrà essere consegnata in 
busta chiusa e sigillata. Alla domanda verrà assegnato un numero di protocollo 
identificativo; 

 A mezzo PEC, inoltrando tutta la documentazione, debitamente firmata e scansionata, 
all’indirizzo email: caritassiracusa@pec-legal.it 

 
Prima di presentare la domanda è necessario: 

 Recarsi allo Sportello Lavoro, Progetto “Labor Ergo Sum”, sito in Via Ronco Capobianco, 5 
per effettuare la registrazione anagrafica dei soggetti richiedenti; 

 Consultare e scaricare la modulistica necessaria dal nostro sito alla pagina 
http://www.laborergosum.org/start-e-work/; 

 Disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo, in 
considerazione del fatto che tutte le comunicazioni relative all’assegnazione dei contributi 
avverranno esclusivamente via PEC per via del valore legale posseduto. 

La domanda è composta dal progetto imprenditoriale e dalla documentazione da allegare. 
Le domande verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di gradimento, al fine di stilare una 
graduatoria complessiva: 

 Innovatività del Progetto rispetto al contesto territoriale; 
 Chiarezza espositiva e di definizione del Progetto; 
 Settore di intervento; 
 Impatto occupazionale; 
 Validità e Fattibilità economica del Progetto; 
 Sostenibilità del Progetto a medio/lungo termine; 
 Analisi delle opportunità di mercato; 
 Piano di comunicazione e di ingresso al mercato; 

mailto:caritassiracusa@pec-legal.it
http://www.laborergosum.org/start-e-work/
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La Caritas Diocesana di Siracusa si riserva la possibilità di effettuare dei colloqui con i proponenti al 
fine di verificare i requisiti posseduti ed il merito delle iniziative. 
Sarà possibile richiedere assistenza gratuita agli operatori dello Sportello Lavoro nel caso della 
compilazione dei documenti/form richiesti. 
 
6. Per saperne di più 

Richiesta informazioni 
 Sportello Lavoro “Labor Ergo Sum” – Via Ronco Capobianco, 5 – Siracusa; 
 Telefono 0931-60023, disponibile durante gli orari di apertura dello Sportello Lavoro, 

ovvero: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
 Consultare la sezione FAQ della Misura “Start & Work” all’interno del sito web 

http://www.laborergosum.org/start-e-work/ 
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