Call 4 Social Innovators

Definizione e obiettivi
FabriQ, l’incubatore di Innovazione Sociale del Comune di Milano, lancia la Call 4 Social Innovators, rivolta ad individui
o team di massimo 3 persone con un progetto di sviluppo di FabriQ, a cui è offerta un’esperienza nell’incubatore di sei
mesi (rinnovabili per altri sei mesi).
Ai soggetti selezionati sarà chiesto di animare lo spazio attraverso la realizzazione di un progetto che punti alla
crescita di FabriQ, su cui lavorare durante i mesi di permanenza presso l’incubatore.
Ciascun Social Innovator selezionato avrà la possibilità di abitare gli spazi di FabriQ, mettendo a disposizione della
community le proprie competenze ed esperienze e potendo usufruire allo stesso tempo di quelle degli altri e del team di
FabriQ, con un approccio collaborativo.
Ai Social Innovator verrà offerto:
•
•
•
•
•

Un periodo di permanenza a titolo gratuito presso gli spazi rinnovati di FabriQ, provvisti di connessione internet
con fibra veloce, per la durata di sei mesi (più sei rinnovabili);
La possibilità di partecipare a progettualità congiunte con FabriQ, Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub
Milano;
La possibilità di partecipare gratuitamente ad eventi e corsi di formazione erogati da FabriQ e Impact Hub Milano;
Il supporto del team di FabriQ;
Networking con la community di FabriQ e le startup di Impact Hub Milano.

Ammissibilità
I soggetti eleggibili a presentare le proposte sono:
•
•

persone fisiche (individui singoli o in team di massimo 3 persone);
persone giuridiche (in qualsiasi forma) profit e non profit costituiti da non più di 12 mesi antecedenti alla
pubblicazione della call

I Social Innovator verranno selezionati previa presentazione di un progetto da realizzare durante i sei mesi di
permanenza in FabriQ. A titolo esemplificativo, si elenca una lista non esaustiva di progetti ammissibili:
•
•
•
•
•
•

Progetto e realizzazione grafica per abbellimento interno ed esterno dell’incubatore;
Progetto di business congiunto con FabriQ;
Organizzazione di almeno tre eventi all’interno di FabriQ su tematiche innovative;
Progetti innovativi di supporto alle attività di incubazione;
Supporto nella strategia e gestione nella comunicazione di FabriQ;
Progetto d’impatto per gli abitanti e il territorio di Quarto Oggiaro.

I costi per l’ideazione e realizzazione del progetto proposto sono interamente a carico del proponente. I progetti non
devono comportare oneri per l’incubatore.
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Valutazione delle idee e procedura di selezione
Saranno selezionati fino a un massimo di 3 progetti, e la selezione avverrà a insindacabile giudizio del team di FabriQ.
I criteri di selezione saranno basati su:
•
•
•
•

sostenibilità economica del progetto
impatto sociale
fattibilità tecnica
competenze del team

La Call 4 Social Innovators sarà aperta fino al 9 ottobre 2016.
I risultati saranno comunicati ai vincitori, tramite mail e sulla pagina web di FabriQ entro il 17 ottobre 2016.
L’avvio dei progetti e il relativo insediamento negli spazi di FabriQ dovrà avvenire a partire dal 24 ottobre all’11 novembre.
Modalità di partecipazione
Per la partecipazione alla Call è necessario scaricare e compilare l’Application Form, descrivendo in maniera dettagliata
il progetto e specificandone gli obiettivi, le attività, le modalità di collaborazione con il team di FabriQ, timeline e risultati
attesi.
La proposta deve includere: l’Application form completa e copia del documento d’identità del/i soggetto/i proponente/i
La documentazione deve essere inviata via email all’indirizzo info@fabriq.eu entro e non oltre il 9.10.2016.
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@fabriq.eu
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