art.1 Descrizione iniziativa
CoviAmo è l’ Incubatore Fraterno di Impresa nato nella prospettiva umana e sociale dell’Ecologia
Integrale , della Generatività Sociale e dell’Economia Civile.
È realizzato da Contatto APS in collaborazione con On! – Trasformazioni Generative, e la Camera di
Commercio di Taranto , grazie al sostegno di alcuni partner.
L’incubatore Fraterno CoviAmo accompagna persone e organizzazioni alla realizzazione di un’impresa
capace di creare lavoro e generare valore sociale, ambientale e culturale, sotto il vincolo della
sostenibilità economica.
Il programma di incubazione prevede un ciclo di workshop prendendo la metodologia dell'Approccio
Lean” , per “prototipare” l’idea di impresa e segnare la capacità di un progetto imprenditoriale di
generare valore prima di approfondire l’ esecuzione del progetto stesso.
A sostegno della comunità dei nuovi imprenditori, l’Incubatore Fraterno CoviAmo mette a
disposizione uno spazio di ascolto con esperti della relazione, percorsi di approfondimento sull’
Ecologia Integrale e il senso di fare impresa.
Il programma di incubazione termina con un evento pubblico di presentazione delle idee
imprenditoriali. L’accompagnamento di Coviamo prosegue con la messa a disposizione di una rete di
professionisti per passare dal design all’operatività e si propone di creare una “Fraternità” di Imprese.

art.2 Partecipanti
Possono candidarsi i cittadini residenti in Puglia organizzati in gruppi informali o imprese,
associazione e cooperative già costituite.

art.3 Procedura Valutazione e Selezione
Saranno selezionate le idee, proposte e progetti che aderiscono alla prospettiva umana e sociale
dell’Ecologia Integrale, e capaci di contribuire in termini d’impatto al raggiungimento di uno o più
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
I colloqui di selezione avverranno dal 7 febbraio al 11 febbraio 2022.
I candidati saranno convocati per un colloquio conoscitivo per valutare maturità, coesione e
intenzionalità. Le modalità saranno rese note via email.
art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura
I gruppi informali o realtà già costituite, dovranno presentare, a pena di esclusione, la domanda
avvalendosi
della
procedura
telematica
disponibile
all’indirizzo
https://www.rigeneriamoci.org/call-coviamo. I gruppi informali e le realtà già costituite potranno
generare le domande di candidatura a partire dalle ore 12:00 del giorno 13/01/2022 e fino alle
12:00 del 04/02/2020.

art. 5 Contenuto e Candidatura delle idee progettuali
Il progetto dovrà essere presentato seguendo il modulo di iscrizione contenente un procedura
telematica accessibile attraverso il sito https://www.rigeneriamoci.org/call-coviamo.

art. 6 Inizio e Conclusione Workshop
Previsti 8 workshop in 2 sabati al mese dalle 9:30 alle 17:00 a partire dal 19 Febbraio e si
concluderanno il 4 Giugno 2022.
I workshop sono suddivisi in momenti teorici e momenti laboratoriali in presenza (o in remoto), nelle
modalità che saranno rese note dalla Contatto Aps, nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19
previste dalla normativa vigente.

Il 24 Giugno 2022 (salvo variazioni), a conclusione dei workshop, è previsto un Pitch di presentazione
dei progetti e dei risultati del test agli stakeholder, a possibili partner, a professionisti futuri mentor.
art.7 Costi
Il costo per l’incubazione dell’idea di impresa varia in base alla grandezza dell’Organizzazione
(impresa o gruppo informale) e del numero di partecipanti per ogni organizzazione.
Da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro per iniziativa da testare o per organizzazione1
(la valutazione del costo sarà concordata successivamente all’esito degli incontri di selezione).

art. 8 Informazioni sul procedimento
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi a CONTATTO APS , via Pitagora, 32 - 74123 - Taranto,
cellulare : 327.8884670 – 340.8043845 - E-MAIL: Aps.Contatto@gmail.com

art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi del dell’ex art.13 del D.lgs. 196/2003 e del nuovo regolamento europeo in materia di
trattamento dei dati UE 2016/679, i dati richiesti dal presente Avviso e all'interno della procedura
telematica saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso stesso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Contatto aps.

1 Stiamo attivando le nostre reti di relazioni per applicare uno sconto alle imprese

