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Premio Imprendi 
 

I Edizione – anno scolastico 2022/2023 
 

REGOLAMENTO 
 
	

ARTICOLO 1  
MOTIVAZIONI E FINALITÀ 

 
Il Premio “Imprendi” è un’iniziativa promossa e gestita dalla Fondazione Imprendi – Scuola di 
Imprenditorialità. 
Il premio Imprendi è finalizzato ad infondere senso di iniziativa nei giovani incoraggiandoli a 
diventare risolutori di problemi rilevanti per la società e per il mondo. 
L’obiettivo è quello di valorizzare e dare visibilità a progetti di innovazione e 
imprenditorialità elaborati e realizzati con il contributo di studenti e docenti, degli Istituti 
scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS. 

 
 

ARTICOLO 2  
DESTINATARI  

 
Il premio è destinato a gruppi di studenti che facciano parte di Istituti italiani di istruzione 

secondaria superiore o di ITS. 
 

ARTICOLO 3 
I PROGETTI DI INNOVAZIONE  E IMPRENDITORIALITÀ 

 
I candidati devono presentare un progetto di innovazione/imprenditorialità in cui si 
evidenziano:  

− il problema che si è inteso contribuire a risolvere e la dimensione del problema 
− la soluzione sviluppata 
− l’impatto della soluzione con relativi beneficiari e la loro numerosità 
− le tecnologie adottate/sviluppate 
− lo stadio di sviluppo del progetto (idea, prototipo, etc)  
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− il team di persone che ha partecipato al progetto e le loro motivazioni per il progetto 
− le partnership eventualmente sviluppate per la realizzazione del progetto 
− le valutazioni economico-finanziarie sulle possibilità di realizzazione del progetto 

 
La scheda progetto deve contenere gli elementi sopra citati ed essere contenuta nei limiti 
di 5 pagine (font 12, interlinea 1). Il formato dei file deve essere PDF. E’ possibile allegare 
foto e disegni oltre le 5 pagine di testo. 

 
Il progetto deve essere stato sviluppato da non più di tre anni ed eventualmente già 
presentato in altre occasioni. 

 
ARTICOLO 4 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Per partecipare al Premio è necessario: 
• Compilare e firmare la domanda di iscrizione in apposito modulo reperibile sul sito 

della Fondazione (www.imprendi.org).  
• Redigere una scheda di sintesi del progetto con cui si intende concorrere al premio 
• Compilare e firmare il modulo di consenso al trattamento dei dati scaricabile dal sito 

della Fondazione.  
 
La domanda deve essere presentata da: 

• Dirigente scolastico (per istituti secondari di 2° grado) 
• Direttore della Fondazione (per gli ITS)  

 
La domanda, con scheda progetto e consenso al trattamento dati, va inviata al seguente 
indirizzo: premio@imprendi.org 
 
Tutta la documentazione deve essere inviata: dal 1 al 31 maggio 2023. 

 
 

ARTICOLO 5 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La Fondazione Imprendi – Scuola di Imprenditorialità nomina una Commissione di 
valutazione costituita da almeno 5 componenti individuati tra imprenditori, docenti ed 
esperti di innovazione tecnologica. 
La Commissione a proprio insindacabile giudizio: 
- individua fino ad un massimo di 3 vincitori nazionali (per gli istituti di secondari di 

secondo grado) 
- individua fino ad un massimo di 3 vincitori nazionali (per gli ITS) 
 
I progetti saranno selezionati facendo riferimento ai seguenti criteri: 
- creatività e originalità del progetto  
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- impatto delle soluzioni proposte  
- stadio di sviluppo del progetto  
- grado di completezza del progetto presentato 
- rispondenza ad una o più sfide di sviluppo sostenibile ONU 
- chiarezza ed accuratezza del testo  

 
 

ARTICOLO 6 
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

 
I vincitori del Premio saranno resi noti nel mese di Settembre 2023.  
I vincitori del Premio compariranno inoltre sul sito della Fondazione Imprendi – Scuola di 
Imprenditorialità (www.imprendi.org) 
La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato a Verona 
a novembre 2023 (in concomitanza con la manifestazione “Job&Orienta”)  

 
ARTICOLO 7  

PREMI 
 

L’ammontare complessivo dei premi è pari a € 7.500,00 così ripartiti: 
 

Categoria Istituti secondari di 2°grado:   Categoria ITS 
1° classificato: € 1.500,00  1° classificato: € 2.000,00  
2° classificato: € 1.000,00  2° classificato: € 1.500,00   
3° classificato: €  500,00  3° classificato: € 1.000,00  
 

 
ARTICOLO 7 

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
 
La titolarità dei progetti presentati è dei soggetti che hanno contribuito a svilupparli e che 
sono invitati a tutelarla, ove ritenuto opportuno, secondo quanto disciplinato dal Codice 
sulla proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.) e dalla Legge sulla 
Protezione del diritto di autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 
140 e successive modificazioni). 

 
ARTICOLO 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (GDPR), si precisa che:  

• i dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle dell’organizzazione del 
Premio. 
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• i dati acquisiti dalla Fondazione Imprendi – Scuola di Imprenditorialità saranno 
trattati da proprio personale e da persone fisiche autorizzate in qualità di 
componenti delle Commissioni di valutazione di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento. 

• i dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e 
telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza.  

• i dati acquisiti ai fini della partecipazione al Premio saranno conservati per 3 anni. 


