La mobilità transfrontaliera
e lo STEP Hub Network
1 – Contesto
Il progetto STEP, nato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia Marittimo, coinvolge le regioni Sardegna, Toscana, Corsica e il Var nella Regione
Sud della Francia.
Il progetto è finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi chiave,
1. aumentare la consapevolezza degli studenti sul tema dell'imprenditorialità;
2. promuovere lo sviluppo di competenze imprenditoriali per gli studenti attraverso un
percorso di formazione-azione per la creazione di imprese;
3. promuovere la mobilità transnazionale e le opportunità professionali per gli studenti
imprenditori nell'area transfrontaliera, creando una rete pilota transfrontaliera di
centri STEP HUB in strutture con ecosistemi imprenditoriali.
Sito web del progetto: http://interreg-maritime.eu/it/web/step1/progetto
2 – Obiettivi
Lo scopo di questo documento è di presentare il ruolo dei centri STEP HUB nell'offerta di
mobilità "softlanding" del Progetto (sostegno allo sviluppo e alla mobilità in un'altra
regione).
STEP prevede che gli studenti e/o i giovani laureati beneficiari del progetto STEP
possano, se lo desiderano e se i loro progetti imprenditoriali lo richiedono, oltre che essere
supportati nella costruzione dei loro progetti che siano affiancati anche nell’organizzazione
di soggiorni di mobilità dalla rete STEP HUB
Gli enti/incubatori/acelleratori che aderiranno alla rete STEP HUB saranno inseriti in un
database che verrà messo a disposizione di tutti i partner. Questo elenco sarà la base di
riferimento quando si pianificheranno i viaggi transfrontalieri per studenti-imprenditori.
3 – Ruolo di un centro STEP HUB
Facendo parte della rete STEP Hub, le strutture francesi e italiane (università, incubatori,
centri di coworking, tecnopoli, luoghi terzi...) situate nell'area transfrontaliera possono
essere sollecitate per una o più di queste missioni:
- Fornire le proprie competenze per sostenere la costruzione dei progetti attraverso
incontri qualificati e/o workshop ed eventi professionali.
- Mettere a disposizione di locali (coworking o altro) e attrezzature utili allo sviluppo dei
progetti, all'incontro e allo scambio con altri referenti di progetti.
- Designare un mentore per i beneficiari che possa accompagnarli durante il loro
soggiorno in softlanding e garantire le azioni previste (accoglienza, presentazione,
riunioni, ecc.).

- Consigliare e organizzare il soggiorno (soprattutto l'alloggio in albergo) degli studentiimprenditori, attraverso la loro struttura o rete (uffici per gli studenti, reti professionali, uffici
turistici, ecc.)
Si tratta di organizzazioni come università, incubatori, centri di coworking, tecnopoli, terzi
posti..italiani che saranno inserite in un database messo a disposizione di tutti i partner per
ospitare giovani francesi e organizzazioni francesi che ospiteranno giovani italiani.
Dopo la risposta al bando proposto online sul sito web del progetto, saranno selezionati
organismi italiani e francesi, sulla base dei seguenti criteri di selezione:
-Localizzazione nella zona di cooperazione transfrontaliera
-esperienza nella fornitura di servizi e presenza di strumenti di supporto (incubatore,
coworking, animazione...) utili allo sviluppo di progetti finalizzati all’imprenditoria giovanile ;
-Numero di risorse umane (tutor) capaci e disponibili ad accompagnare i giovani ( studenti
e/o giovani laureati) nel percorso progettuale individuato.

4 – Modalità di mobilità
Gli studenti-imprenditori che beneficiano della mobilità saranno distribuiti come segue:
- Un massimo di 20 beneficiari in totale;
- Un massimo di 5 beneficiari per regione partner.
I partner italiani invieranno i loro beneficiari (studenti e/o giovani laureati) a organizzazioni
nelle regioni francesi e viceversa. Tuttavia, tenendo conto della situazione sanitaria, la
mobilità all'interno delle regioni italiane della zona transfrontaliera per i beneficiari italiani o
all'interno delle regioni francesi della zona transfrontaliera per i beneficiari francesi o
anche all'interno della stessa regione di residenza dei beneficiari, può essere accolta. La
durata di un soggiorno sarà di una settimana al massimo, compreso il viaggio. Anche se
idealmente andrebbero realizzate in contemporanea, le mobilità potranno essere
realizzate in date diverse ma sempre nel periodo giugno-ottobre 2021.
Le strutture e i mentori dovranno essere disponibili prima e durante le mobilità per
pianificare il soggiorno e per prendere contatto con gli altri attori per organizzare incontri
e/o attività.
5 – Accordi di finanziamento
Ogni partner ha un budget provvisorio per la mobilità dei suoi studenti-imprenditori, che
consente di finanziare le spese di viaggio e di alloggio, nonché un giorno di supporto di
esperti. I budget, in accordo con il Capofila, potranno essere rimodulati dai partner in base
alle spese complessivo.
I partner potranno prenotare gli elementi di volo/albergo o procedere al rimborso dopo
aver ricevuto i documenti giustificativi (fatture, biglietti, moduli di spese di missione).
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I beneficiari saranno rimborsati per le loro spese di vitto, alloggio e viaggio dopo avere
ricevuto i documenti giustificativi (fatture, biglietti, moduli per le spese di missione).
6 – Processo di referenziamento
Per registrare la vostra organizzazione come centro di risorse per la rete STEP Hub,
dovete essere situati nell'area transfrontaliera del programma di cooperazione
transfrontaliera e compilare il seguente modulo di domanda:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuyBfQE0MFrH0nufVQonknYHwx7srGrLWqJ
NGzy4HKlKGTsg/viewform?usp=pp_url
Se questo link non è accessibile, è possibile contattare uno dei partner STEP per essere
indirizzati:
http://interreg-maritime.eu/it/web/step1/partners
Il modulo richiede le seguenti informazioni:
- Informazioni amministrative della struttura (nome, ubicazione, sito web, reti sociali
ecc.);
- Descrizione delle attività della struttura;
- Elenco dei servizi possibili e descrizione del sostegno ai giovani imprenditori e agli
studenti-imprenditori;
- Eventi interessanti durante questo periodo a livello locale (fiere, festival, workshop)
- Descrizione della rete di aziende e/o competenze sostenute dalla struttura;
- Eventuali periodi di indisponibilità durante il periodo sopra menzionato;
- Informazioni di contatto (che possono essere diverse dal mentore scelto una volta
pianificata la mobilità).
7 - Procedura di domanda per beneficiare della mobilità
Per essere ammissibili alla selezione dei beneficiari della mobilità, è necessario soddisfare
i seguenti criteri:
- Avere meno di 30 anni;
- Risiedere in una delle regioni della zona di cooperazione transfrontaliera in una delle
regioni della zona transfrontaliera ;
- Essere uno studente, un capo progetto o un giovane imprenditore;
- Avere un progetto di creazione di un'impresa e/o voler acquisire competenze di progetto.
La partecipazione a uno STEP CAMP di uno dei partner non è obbligatoria ma rimane un
elemento molto gratificante. È anche necessario specificare le ragioni per cui si approfitta
dell'offerta di mobilità.
Per richiedere la mobilità, devi compilare il seguente modulo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlUqLrggP0mvw9XToRFRsZJXfvciLv4CulqxMOQxUr50Gg/viewform?usp=pp_url
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La selezione dei beneficiari sarà fatta dai partner del progetto STEP secondo i seguenti
criteri
- Completezza e chiarezza del progetto imprenditoriale: da 0 a 5 punti
- Carattere innovativo del progetto imprenditoriale: da 0 a 5 punti
- Chiarezza e coerenza della formulazione delle esigenze di softlanding: da 0 a 5 punti
- Punti bonus:
Progetto in uno dei 4 settori prioritari del programma Maritime IT_FR: 2 punti
Progetto che ha seguito lo STEP CAMP di uno dei partner: 3 punti
Progetto registrato per il STEP Pitch event: 3 punti

8 - Disposizioni relative all'uso dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, il trattamento dei dati forniti nel presente documento è effettuato
esclusivamente per le finalità del bando e garantisce i diritti e la riservatezza delle
persone.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti relativi
alla procedura descritta nel presente documento, compresa la fase di controllo effettuata
dall'Autorità di Gestione del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 o da eventuali
Autorità di Controllo dell'Unione Europea incaricate nell'ambito del Programma.
Il responsabile del trattamento dei dati è il leader del progetto: TVT Innovation dpo@tvt.fr
Il rilascio di un'autorizzazione al trattamento dei dati da parte del richiedente è obbligatorio
e qualsiasi omissione implica il rifiuto della domanda o il rinvio.
9 – Contatti
TVT INNOVATION (TVT)
Maison du Numérique et de l'Innovation,
Place Georges Pompidou Maison du
Numérique et de l'Innovation, Place
Georges Pompidou, 83000 Toulon

www.tvt.fr
europe@tvt.fr
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Incubateur d'Entreprises Innovantes
INIZIÀ
Maison du Parc Technologique, 20600
Bastia

www.innovation.corsica
stephanie.vanhove@iei-inizia.fr
andy.cazaux@inizia.corsica

Università degli Studi di Sassari
(UNISS)
Piazza Università, 21, 07 100 Sassari

www.uniss.it
frmeloni@uniss.it
mgnieddu@uniss.it

CENTRO STUDI E SERVIZI - AZIENDA
SPECIALE
DELLA
CAMERA
DI
COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL
TIRRENO
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 48 LIVORNO
www.lg.camcom.it
capezzali.css@lg.camcom.it
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