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Allegato 2 
Elementi essenziali alla redazione del progetto di start up e del formulario della 
Regione Campania 
 
Progetto di ristrutturazione redatto da Agrorinasce 
Il progetto proposto da Agrorinasce e dal Comune di S. Maria La Fossa consiste nella 
ristrutturazione di un locale da destinare ad ufficio per il soggetto selezionato posizionato 
all’interno del CEDA della grandezza di 13,75 mq per l’attività d’ufficio, nella concessione 
di un’area destinata a verde, sempre interna al Centro, per la realizzazione di una serra 
didattica e produttiva con caratteristiche strutturali e funzionali da permettere non solo la 
produzione di molte tipologie di piante ma anche la visita di decine di studenti 
contemporaneamente, e la realizzazione all’esterno della recinzione di altre due serre 
destinate esclusivamente alla produzione e coltivazione di piante e fiori (All.1 – Tav. 1, 
Tav. 2 e Tav. 3), nonché di tutti gli interventi per la fruibilità e l’accessibilità alle serre. 
Il Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre è un Centro gestito 
dalla stessa Agrorinasce creato allo scopo di programmare e realizzare attività di 
educazione, formazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente. Annualmente vengono 
realizzate decine di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e la visita di 
migliaia di studenti e cittadini. 
Il Centro è strutturato su due livelli, con il piano terra che comprende più ambienti di cui 
una sala convegni con 120 posti a sedere ed un primo piano destinato ad uffici operativi di 
Agrorinasce. 
 
Progetto di startup da redigere a cura dei partecipanti 
Le informazioni presenti in questo allegato sono richieste dal formulario del bando 
regionale e sono a cura del soggetto del terzo settore 
 

Caratteristiche del soggetto gestore selezionato 
Descrivere sinteticamente il profilo del soggetto gestore e dei suoi componenti, 
evidenziandone esperienze, competenze, settori di intervento e progetti/iniziative 
realizzate ed in corso.Max 1.500 caratteri spazi inclusi 
 
Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento 
Analisi dei bisogni e delle tendenze in atto; analisi della domanda e dell’offerta (concorrenti 
attuali e potenziali) del servizio/prodotto che si intende realizzare; analisi delle minacce ed 
opportunità dell’ambiente esterno (e relativi possibili impatti/conseguenze sull’idea); 
adeguatezza del progetto alla realtà territoriale/settoriale in cui si interviene.Max 15.000 
caratteri spazi inclusi 
 
Redazione del progetto di start up 
Il progetto di start up che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo del 
bene del quale si richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, 
deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:  

1. la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere 
attraverso la realizzazione dell’idea;  
Descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere 
attraverso la realizzazione dell’idea (Max 5.000 caratteri spazi inclusi); 
 
2. la descrizione del sistema di attività, servizi e/o prodotti che si intendono 
realizzare nella attuazione del progetto e gli elementi di innovatività rispetto ad altri 
prodotti e servizi similari; 
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Descrizione di tutti gli elementi che compongono il sistema di attività, servizi e/o 
prodotti offerti dal progetto (quantità di attività, servizi e/o prodotti offerti, descrizione 
tecnica e qualitativa di ciascuna attività, servizio e/o prodotto, modalità di 
fruizione/vendita e politica dei prezzi, condizioni di fattibilità per la realizzazione 
delle attività, servizi e/o prodotti offerti, ecc.)(max 10.000 caratteri spazi inclusi) 
Descrivere l’innovatività della proposta progettuale intesi sia come nuove idee 
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano in modo più efficace i bisogni sociali 
nonché come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di domanda insoddisfatta 
o inesplorata. 
 
3. eventuali interventi aggiuntivi di ristrutturazione necessari alla realizzazione 
dell’idea, preventivi relativi all’acquisto di arredi e attrezzature necessarie per lo 
svolgimento delle attività; 
 
4. il modello organizzativo del progetto in termini di combinazione di risorse umane 
in funzione della realizzazione delle attività 
Descrivere la forma e la dimensione dell’organizzazione del progetto intesa come la 
combinazione delle risorse umane in funzione della realizzazione delle attività, 
servizi e/o dei prodotti e del raggiungimento degli obiettivi; fornire un organigramma 
esplicativo dei livelli gestionali, delle relazioni che intercorrono tra le varie posizioni 
e le aree di competenza di ciascuna posizione; specifica dell’insieme delle mansioni 
e delle responsabilità per ciascuna posizione(max 10.000 caratteri spazi inclusi);  
 
5. le eventuali partnership/reti attivate o da attivare. 
Indicare le eventuali partnership/reti che si intendono attivare per la realizzazione 
della proposta progettuale, specificando per ognuna la relazione/coerenza con gli 
obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto (max 5.000 caratteri spazi 
inclusi);  
 
6. coinvolgimento del territorio. 
Descrivere modalità e strumenti per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento 
del tessuto socio-economico locale nell’attuazione del progetto(max 5.000 caratteri 
spazi inclusi); 
 
7. la durata del progetto; (max 10.000 caratteri spazi inclusi) 
 
8. il follow up in termini di possibilità di prosecuzione, continuità e sviluppo dell’idea 
progettuale nel tempo. 
Prospettive di sostenibilità oltre la durata progettuale e sviluppo dell’idea 
progettuale, possibilità di prosecuzione in termini di risorse, modalità, risultati e 
utilità(max 5.000 caratteri spazi inclusi);  
 
9. il piano economico relativo alla gestione (analisi dei costi e dei ricavi di gestione);  
 
10. il cronoprogramma delle attività.  

 
Documenti da allegare: 

1) curriculum vitae dell’organizzazione richiedente e dei soci , con l’indicazione delle 
attività svolte , dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e 
degli importi relativi a ciascuna attività; 

2) altro da specificare ……….. 


