ALFANO I FACTORY
7-8-9 Maggio 2018

“CONCORSO PER LO SCOUTING DI IDEE, PROGETTI
INNOVATIVI E STARTUP D’IMPRESA”
DESCRIZIONE DEL BANDO

Giffoni Innovation Hub, in collaborazione con il Liceo Statale Alfano Primo di Salerno,
promuove un contest per la selezione di idee, progetti innovativi e startup d’impresa
riservato agli studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto d'istruzione
superiore.
Il progetto intende favorire la cultura di impresa attraverso un percorso formativo di
supporto e accompagnamento allo sviluppo delle migliori idee imprenditoriali selezionate
e, in una seconda fase, alla possibilità di partecipare ad un percorso di networking in
occasione dell’evento “SCHOOL DAY” che si terrà a luglio 2018 durante la 48esima edizione
del Giffoni Film Festival.

SOGGETTI PROMOTORI E PARTNER

Il presente bando è promosso da Giffoni Innovation Hub nell’ambito della prima fase del
del format “Alfano Primo School Factory” realizzato in collaborazione con il Liceo Statale
Alfano I, in programma dal 7 al 9 Maggio 2018 presso l’istituto salernitano.

DESTINATARI E SCADENZA

Al concorso possono partecipare gruppi di alunni (composti da un minimo di 2 a un
massimo di 5 elementi) che frequentano le classi seconde, terze e quarte dell’istituto
superiore.
Per partecipare al bando, è necessario presentare un’idea progettuale (file word o
presentazione power point) entro martedì 1 Maggio 2018, inviando la documentazione a:
progetti@giffonihub.com o compilando il modulo di partecipazione sul sito:
http://giffonihub.com/school-factory/
Le idee progettuali dovranno corrispondere ad uno di seguenti ambiti:
1) AZIENDA DI FAMIGLIA: Come supporteresti l'azienda dove lavora tuo padre o tua
madre con una tua idea migliorativa?

2) SOCIAL MEDIA: Qual è l’influencer di un’azienda che ti ispira di piu sul web? Descrivi
come proveresti a creare un'impresa seguendo il suo percorso e utilizzando un tuo talento.
3) STARTUP IDEA: Hai un'idea nel cassetto per creare un impresa con i tuoi amici?
Descrivila.
OBIETTIVI E REQUISITI
Il bando si rivolge ad un pubblico di studenti dai 14 ai 17 anni. L’obiettivo di Giffoni
Innovation Hub è quello di favorire il lavoro di gruppo e confrontarsi con le seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•
•

finance business development;
imprenditoria comunicazione;
grafica e web design;
leadership;
innovation;
product marketing.

Attraverso queste competenze i ragazzi saranno liberi di dare sfogo alla loro creatività e
proporre un’ idea che abbia le potenzialità per trasformarsi in un vero e proprio progetto
imprenditoriale.

IL PERCORSO DI MENTORING

Una commissione composta da esperti e mentor del mondo dell’innovazione selezionerà i
migliori progetti ai quali sarà offerta la possibilità di frequentare un percorso formativo e di
mentoring realizzato dai mentor di Giffoni Hub presso l’aula magna dell’istituto.
Il percorso è articolato in tre giornate, dal 7 al 9 Maggio (gli studenti partecipanti
riceveranno il programma dettagliato delle attività entro il 3 Maggio una volta terminata la
selezione dei progetti), durante le quali verranno realizzate attività di gruppo e momenti di
mentoring individuale, con lo scopo di fornire ai team partecipanti gli strumenti utili alla
focalizzazione della business idea e ai criteri per la presentazione efficace ai potenziali
investitori. Al termine del percorso di mentoring ogni team realizzerà un "project pitch"
che sarà presentato a una giuria composta da alcuni responsabili di Giffoni Innovation Hub.

L’EVENTO FINALE

Durante l’evento di chiusura, in programma mercoledì 9 Maggio presso l’Aula Magna
dell’istituto, si terrà la cerimonia di chiusura dell’evento alla presenza delle istituzioni, dei
partner, degli sponsor e del pubblico. Per l’occasione ogni team presenterà al pubblico il
proprio progetto e il vincitore, selezionato da una commissione di esperti di Giffoni
Innovation Hub, sarà premiato con il Giffoni Innovation Hub Award.

INGRESSO AL COWORKING SPACE DI GIH E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
“SCHOOL DAY” IN OCCASIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL 2018

I migliori progetti avranno anche diritto di partecipare all’evento “School Day” in occasione
della 48esima edizione del Giffoni Film Festival.
Il team(o i team), inoltre, avrà l’opportunità di vivere una fantastica esperienza all’interno
del coworking space del Giffoni Innovation Hub, entrando in contatto con altri startupper,
investitori, business angels e mentor.
Un’opportunità per arricchire la propria esperienza professionale in un contesto culturale
internazionale unico al mondo.
Segreteria Organizzativa

GIFFONI INNOVATION HUB
Info: progetti@giffonihub.com
Tel: 391.4729206
http://giffonihub.com/school-factory/

