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Call
Sei un giovane residente o domiciliato in Lombardia?
Hai un’idea legata al mondo dell’industria musicale e cerchi 
qualcuno che possa aiutarti a realizzarla? Vuoi capire come 
trasformare la tua idea in un progetto imprenditoriale di successo?

1 · Premessa e obiettivi
Il settore della musica è oggi in grande fermento e, dopo un 
periodo di relativa stagnazione, sta vivendo una forte crescita 
sia sotto il profilo quantitativo, che sotto il profilo della varietà
dell’offerta artistica, dei canali distributivi, della penetrazione 
e compenetrazione con i mondi delle arti visive, del cinema, 
della letteratura e delle tecnologie digitali.

Young Music Generation vuole essere un tassello di 
questo processo di sviluppo. Facendo leva sulla creatività e 
imprenditività di gruppi di giovani, attraverso un percorso 
di scoperta, analisi critica e decodifica dello straordinario 
giacimento di innovazioni e possibilità che la musica oggi 
è in grado di offrire darà voce alle loro idee fornendo i giusti 
strumenti per trasformarle in veri progetti d’impresa.

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia e sviluppato da 
Consorzio SIR - Scuola di Impresa Sociale in collaborazione 
con Make a Cube3 (incubatore di startup certificato), Music 
Innovation Hub (MIH) e SAE Institute con il supporto di BASE 
Milano e La Scuola di Musica Carousel e Bloom.

Si rivolge a giovani e disoccupati tra i 15-29 anni e offre 
loro la possibilità di partecipare a un programma formativo 
e di crescita professionale che mira a consolidare le loro 
competenze in ambito imprenditoriale con un focus particolare 
al settore musicale e a quelli che lo intersecano e lo arricchiscono. 

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di entrare in contatto 
con un ampio network e vivere un’esperienza di stage all’estero 
(in Paesi dell’Unione Europea) nonché di beneficiare di percorsi 
di mentoring personalizzati in funzione delle peculiarità delle 
idee imprenditoriali, rafforzando conoscenze e competenze 
relative al settore musicale a 360 gradi.
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2 · Il progetto Young Music Generation: 
in cosa consiste il programma

FASE 1 - Apertura della call (aprile - maggio): 
la call è indirizzata a disoccupati nella fascia di età 15-29 anni, 
domiciliati o residenti in Lombardia.

FASE 1 - Selezione (maggio): 
selezione di fino a massimo 20 team, composti da minimo 2 
persone.

FASE 2 - Percorso formativo e di accompagnamento - parte 
prima (giugno - luglio): 
6 workshop e 3 sessioni 1 a 1 personalizzate per team.

FASE 3 - Stage all’estero (agosto - settembre*): 
250 ore di formazione “sul campo” in un’istituzione nell’ambito 
musicale all’interno dell’Unione Europea.

FASE 4 - Percorso formativo e di accompagnamento - parte 
seconda (ottobre - novembre*): 
4 workshop e 3 sessioni 1 a 1 personalizzate per team.

FASE 5 - Percorso di mentoring (novembre - dicembre 2020*): 
percorso di affiancamento per 12 team selezionati
Presentazione progetti (gennaio 2021*): 
sessione di presentazione pubblica dei progetti davanti 
a potenziali stakeholder.

* le date indicate potranno subire modifiche

apertura 
della call

aprile- 
maggio

selezione

maggio

stage 
all'estero

agosto-
settembre

mentoring

novembre-
dicembre

presentazione 
finale

gennaio 2021

formazione e
 accompagnamento

parte prima

formazione e
 accompagnamento

parte seconda

giugno-luglio ottobre-novembre

CALENDARIO
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3 · Chi cerchiamo
Cerchiamo giovani disoccupati che abbiano idee in grado 
di offrire soluzioni creative e innovative per il settore 
dell’industria musicale e del mondo ad esso connesso a partire 
dalla produzione e creazioni di contenuti fino alla distribuzione, 
commercializzazione e fruizione. Cerchiamo persone che 
abbiano voglia di mettersi in gioco e possiedano un attitudine 
imprenditoriale, che siano curiosi, con un spirito proattivo e 
un forte desiderio di conoscere e ampliare i loro orizzonti.

REQUISITI

Per partecipare alla call è richiesto di:

• Essere residente o avere domicilio in  Lombardia 
• Avere almeno un compagno di avventura; i team di progetto 

dovranno essere composti da almeno 2 persone e massimo 
5 persone. Tutti i soggetti del team dovranno rispettare tutti 
i requisiti.

• Essere disoccupato*
• Non avere in capo provvedimenti ostativi all’espatrio e 

alla permanenza nei Paesi esteri, appartenenti all’Unione 
Europea, nei quali si terranno gli stage (Fase 3).

Saranno considerati elementi preferenziali:

• Avere un’età compresa 15 e i 29 anni dall’inizio alla conclusione 
del programma (maggio 2020 - aprile 2021) e/o essere donna

• Conoscere una seconda lingua (Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco o Portoghese). Livello desiderabile minimo B1 
attestato da un’idonea certificazione rilasciata da università,  
scuola, o da altro un ente accreditato.

E’ obbligatoria la partecipazione ad almeno il 75% delle attività 
formative previste dal programma. In caso di selezione, sarà 
richiesta ai singoli team la sottoscrizione di un patto formativo 
con il quale si formalizzerà l’impegno alla partecipazione al 
programma. La sottoscrizione del patto formativo è obbligatoria al 
fine di poter partecipare al programma, pena esclusione dallo stesso. 

I requisiti elencati devono essere presenti e mantenuti dalla 
data di avvio alla data di conclusione del programma, pena 
decadenza di tutti i benefici elencati al punto 4. ed immediata 
esclusione dal programma. 
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* Si definiscono disoccupati:

Soggetti privi di impiego ed in possesso della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro e stipula di Patto di Servizi 
Personalizzato, documenti che l’organizzatore dell’iniziativa 
supporterà a ottenere in caso di ammissione al programma.
I disoccupati che stanno fruendo della misura Dote Unica 
Lavoro o dell’assegno di ricollocazione o del Programma 
Garanzia Giovani, non possono accedere al presente Bando; 
analogo vincolo deve essere rispettato per altri eventuali 
interventi di politica attiva finanziati attraverso risorse 
pubbliche ove previsto dai relativi dispositivi.

4 · Le fasi del programma
FASE 1 - Candidature e selezione

Invio candidatura
I soggetti candidabili che rispettano i requisiti indicati al punto 
3 avranno la possibilità di inviare la propria candidatura sino 
a domenica 24/05/2020 ore 23:59 seguendo le disposizioni 
riportate al punto 5. 
In sede di invio candidatura ogni team dovrà inoltre indicare il 
nominativo del responsabile di progetto.

Selezione
Le candidature ricevute entro il termine prestabilito verranno 
selezionate secondo i criteri e le modalità riportate al punto 5. Alla 
conclusione del processo di selezione verranno selezionate 
fino ad un massimo di 20 idee progettuali. I team delle 
idee progettuali selezionate verranno contattati tramite mail 
all’indirizzo del responsabile di progetto fornito in sede di invio 
candidatura.

All’interno della mail verranno inoltre comunicate le ore, le 
date e le modalità di erogazione dei percorsi di formazione e 
affiancamento anche sulla base delle restrizioni relative alle 
disposizioni ministeriali causa pandemia Covid-19 in materia di 
assembramenti.

Le idee progettuali presentate da soggetti che non rispettano in 
toto requisiti di ammissibilità elencati al punto 3, non verranno 
valutate e saranno escluse nell’immediato dal processo di 
selezione e valutazione.
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FASE 2 - Percorso formativo e di accompagnamento - parte 
prima

Il percorso formativo e di accompagnamento si pone come 
obiettivo quello di accompagnare i team selezionati attraverso 
lezioni frontali, workshop, affiancamento nell’utilizzo degli 
strumenti di progettazione e confronto con esperti. 

Questa prima parte del percorso formativo e di 
accompagnamento verterà principalmente sulle seguenti 
tematiche:

• Messa a fuoco dell’idea (Identità, visione e missione, 
concept)

• Disegno del Sistema Prodotto Servizio (target, proposta 
di valore, canali, user experience)

• Analisi del mercato, del quadro competitivo e del 
posizionamento strategico, inquadramento sull’industria 
musicale e trend nazionali e internazionali 

• Validazione e strategia di ingresso al mercato 
• Strategie di marketing e comunicazione 
• Modello di Business

Gli ambiti d’impresa che potranno essere sviluppati 
riguarderanno, soprattutto in una prima fase, ambiti specifici 
della catena del valore della musica, quali ad esempio: general 
management e competenze trasversali, communication 
management e strategie di comunicazione, production 
management e produzione esecutiva, content management 
e direzione artistica, event management e product placement. 
     
Questa fase si svilupperà prevede 6 workshop e sessioni 1 a 1 
personalizzate. 

FASE 3 - Stage all’estero

L’esperienza di stage all’estero ha come obiettivo quello di 
rafforzare le conoscenze e le competenze imprenditoriali 
nel settore musicale dei soggetti beneficiari, garantendo 
loro l’accesso a network di rilievo all’interno del panorama 
internazionale.
L’esperienza formativa all’estero e l’accesso alle reti saranno 
garantite grazie alla partecipazione di due partner internazionali 
al progetto quali SAE e MIH. 
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In particolare, l’allocazione dei soggetti nelle rispettive realtà 
Europee avverrà tenendo conto di interessi competenze e 
bisogni dei singoli, in modo tale da allineare le aspettative 
personali con l’esperienza formativa offerta. I singoli 
componenti dei team potranno essere allocati in sedi differenti 
anche al fine di poter sviluppare competenze eterogenee e 
network differenti con l’obiettivo ultimo di sviluppare un’idea 
progettuale con un ampio numero di contaminazioni. 

Lo stage prevede inoltre l’assicurazione e il rimborso a forfait 
delle spese di vitto e alloggio per ogni partecipante. Alla 
conclusione dello stage verrà svolta un’attività di reportistica 
e feedback da parte del soggetto ospitante nei confronti del 
partecipante al programma.

Il percorso di formazione “on field”, è previsto per massimo 2 
componenti per 15 team e per un periodo compreso tra 30 e 
60 giorni. Lo svolgimento dello stage all’estero potrebbe essere 
posticipato in caso di necessità legate all’emergenza covd-19.

Di seguito una lista delle possibili destinazioni e organismi 
ospitanti identificati per gli stage:

PAESE/REGIONE 
ESTERA 

Grecia

Francia
 

Portogallo

Regno Unito

Spagna

Altri campus SAE 
(Francia, Spagna, 
Belgio, Olanda)

ORGANISMO
 

Bios Romantso

MaMA Festival & 
Convention

MIL

UnConvention

Sonar Festival

CITTÁ
 

Atene

Parigi
 

Lisbona

Manchester

Barcellona e  
Madrid
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FASE 4 - Percorso formativo e di accompagnamento - parte 
seconda

Il secondo modulo del percorso formativo ha il fine ultimo 
di analizzare le competenze emerse durante il periodo di 
stage all’estero, integrandole ai fini dello sviluppo dell’attività 
imprenditoriale di ogni team. Le attività d’aula richiederanno 
un confronto diretto con i tutor (attraverso attività di tutoring 
1 a 1) ed ulteriori attività di contaminazione e confronto tra i 
team stessi. 

Le tematiche affrontate durante tale modulo saranno: 

• Pianificazione economico finanziaria 
• Modelli di governance e strutturazione societaria
• Misurazione dell’impatto sociale e culturale 
• Modello di gestione dei rischi 
• Piano d’azione 

Questa fase si svilupperà nell’arco di 2 mesi, durante le 
quali i team verranno supportati nella strutturazione di un 
presentazione completa del progetto imprenditoriale al fine di 
poterla esporre a potenziali sostenitori, finanziatori o partner 
(cd. pitch deck). Le attività saranno suddivise in 4 workshop e 
1 a 1 per team.

FASE 5 - Percorso di mentoring

L’ultima fase del percorso serve a garantire ai team un 
affiancamento manageriale costante durante lo startup 
dell’impresa. 
Grazie al supporto di consulenze strategiche da parte di esperti 
del settore, il team sarà in grado di rafforzare la scalabilità e la 
sostenibilità del proprio progetto imprenditoriale. 
Le attività saranno prevalentemente strutturate in sessioni di 
tutoraggio, incontri periodici di aggiornamento, training on 
the job e affiancamento per lo sviluppo di attività. Sarà dato 
spazio inoltre ad attività mirate a favorire incontri diretti con 
soggetti locali abilitatori e potenziali partner in grado di 
garantire il supporto necessario allo sviluppo dell’impresa.

L’accesso a tale fase sarà garantito a massimo 10 teams, 
rispettivamente gruppi e progetti imprenditoriale che 
dimostrino di aver maturato la giusta consapevolezza e 
maturità nello sviluppo dell’idea imprenditoriale iniziale 
avendo gettando solide basi per la costituzione di un’impresa 
o dell’attività economica con forme assimilabili (es. partita iva). 
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• Le tematiche affrontate verteranno principalmente su:
• Pianificazione economico finanziaria 
• Branding e immagine coordinata 
• Strategia di marketing B2C e B2B e supporto nell’attivazione 

operativa
• Attività di prototipazione e piloting 
• Tutela della proprietà intellettuale 
• Partnership strategiche ed elementi di progettazione 

europea
• Fundraising e accesso al credito

Questa fase si svilupperà nell’arco di 2 mesi.

Presentazione progetti 

Al termine del percorso di mentoring verrà organizzata una 
giornata di pubblica presentazione, durante la quale i team 
che avranno concluso il programma e avviato le procedura di 
costituzione dell’impresa avranno modo di presentarsi con 
un’esposizione esaustiva del proprio progetto imprenditoriale 
(pitch deck) attraverso una pitching session alla comunità 
locale e ad esponenti del panorama culturale nazionale.

Si prevede inoltre il supporto delle neo startup attraverso la 
promozione delle stesse in occasioni quali Linecheck, Artlab, 
eventi a BASE e non solo.

SEDI

Le attività di formazione, accompagnamento e mentoring 
saranno prevalentemente ospitate presso BASE Milano, via 
Bergognone 34, nello specifico all’interno della sede di Music 
Innovation Hub MIH. Saranno messe a disposizione anche altre 
sedi dagli partner di progetto.
La calendarizzazione potrà subire modifiche in corso d’opera 
sulla base delle recenti disposizioni ministeriali e conseguenti 
restrizioni relative alla pandemia Covid-19 tuttora in corso. 
A tal proposito è prevista la possibilità di strutturare workshop e 
attività formative da remoto attraverso l’ausilio di piattaforme 
online fruibili con ogni device.

La puntuale calendarizzazione e strutturazione dei workshop 
e di tutte le attività inerenti al percorso formativo verrà 
comunicata direttamente ai team selezionati (20) una volta 
conclusosi il processo di selezione.
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BENEFICI E RIMBORSI

Nelle FASI 2 e 4 Percorso formativo e di accompagnamento 
è previsto per massimo 2 membri del team un pocket money 
giornaliero.

I team selezionati avranno la possibilità di usufruire, inoltre, 
di rimborso e pocket money per le spese di viaggio e 
di vitto e alloggio durante il periodo di stage all’estero; 
durante tale periodo i partecipanti saranno inoltre coperti da 
un’assicurazione. Infine, i team selezionati avranno la possibilità 
di beneficiare temporaneamente di postazioni lavoro presso 
gli spazi di coworking di BASE e occasionalmente presso le sedi 
dei soggetti partner.

5 · Come partecipare
CANDIDATURA

Al fine di poter prendere parte al processo di selezione per la 
partecipazione al progetto, i team i cui componenti rispettano 
tutti i requisiti elencati al punto 3. dovranno inviare la propria 
proposta progettuale entro domenica 24 maggio 2020 alle 
ore 23:59. 

I team saranno tenuti a compilare il form presente su www.
youngmusicgeneration.it, allegando:
• I curriculum vitae dei soggetti componenti del team in 

formato libero
• Codice fiscale (allo scopo di verificare l’ammissibilità del 

candidato)
• Autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione e 

la residenza o domicilio*

Se disponibili, si invita inoltre ad allegare:
• Presentazione/pitch dell’idea in formato pdf o ppt
• Video e/o altri materiali che raccontino l’idea
• Altri documenti attestanti competenze e/o esperienze 

professionali 
• Certificati di lingua

MODALITÀ SELEZIONE E CRITERI

Alla chiusura della call, la commissione di valutazione identificata 
tra i membri del partenariato di progetto procederà in primis 
alla verifica dei criteri di ammissibilità per tutti i componenti 
dei team come descritto al punto 3.

http://www.youngmusicgeneration.it
http://www.youngmusicgeneration.it
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Le idee progettuali, i cui team rispettano i requisiti di 
ammissibilità al punto 3. verranno valutati dalla commissione 
in base ai seguenti criteri:

• Competenze e motivazione del team
• Qualità e coerenza della proposta 
• Innovatività dell’idea progettuale
• Sostenibilità e fattibilità del progetto imprenditoriale

Verranno considerati come elementi di premialità i seguenti 
elementi:

• Capacità e potenziale dell’idea progettuale di interagire 
e creare sinergie con altri settori nell’ambito creativo e 
culturale attivando nuovi network e reti a livello locale o 
nazionale. 

• Potenzialità di sviluppo del progetto in termini di crescita 
del business o replicabilità garantite dalle caratteristiche 
chiave del modello e/o facendo leva su componenti digitali 
e tecnologici. 

I candidati dei team selezionati verranno contattati, ove la 
commissione lo ritenesse necessario, al fine di svolgere un 
colloquio conoscitivo, volto a indagare il livello di motivazione 
dei singoli componenti del team; tale colloquio si intende 
parte integrante del processo di selezione e valutazione. Alla 
conclusione dei colloqui, la giuria selezionerà i 20 team che 
potranno prendere parte al programma. La comunicazione della 
selezione avverrà tramite email all’indirizzo del responsabile di 
progetto fornito in sede di invio candidatura.

*sarà predisposta in caso di selezione dei partecipanti insieme 
alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) 
con il supporto dell’ente organizzatore
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6 · Chi siamo
Consorzio SIR - Scuola di Impresa Sociale 
Consorzio SIR - Scuola di Impresa Sociale è ente accreditato in 
Regione Lombardia per l’attività formativa (sezione A e B) e per 
il lavoro, a Milano gestisce il Centro di formazione professionale 
CFP Cascina Biblioteca situato all’interno del Parco Lambro e 
l’Agenzia per il lavoro di Via Dini. Ha partecipato a diversi progetti 
di promozione della coesione sociale nei quartieri periferici 
milanesi, con azioni specifiche rivolte ai giovani, sviluppando 
l’Hub di Gratosoglio (all’interno del Progetto “Puntoelinea”) 
e divenendo un punto di riferimento sul tema del coworking 
nella città di Milano (iscrizione all’elenco del Comune di Milano) 
per dare spazio a nuove idee imprenditoriali giovanili sul tema 
della multimedialità. Nel 2016-2017 ha partecipato al progetto 
MiGeneration Lab, Piano politiche giovanili del Comune di 
Milano, realizzando iniziative formative e percorsi di supporto 
all’inserimento lavorativo indirizzate a giovani NEET, sui temi 
della comunicazione e delle nuove tecnologie (web radio e 
web TV).  Consorzio SiR ha recentemente acquisito Scuola di 
Impresa Sociale, la proposta formativa e di accompagnamento 
allo start-up rivolta ad imprese cooperative sociali del territorio 
di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nata dalla esperienza delle 
più importanti cooperative ed imprese sociali del territorio, si 
configura come "corporate school" di livello interprovinciale 
per l'elevata interazione tra la sistematica rilevazione dei 
fabbisogni formativi e l'offerta didattica - accademica e della 
pratica sociale - messa a disposizione.
Le proposte della scuola sono orientate allo sviluppo del capitale 
umano e ed alla qualificazione e potenziamento delle risorse 
professionali operanti nelle imprese cooperative beneficiarie. 
I corsi sono rivolti a persone che già occupano i ruoli cui è 
destinata ciascuna proposta, o a persone con caratteristiche 
tali per cui le rispettive imprese cooperative intendano investire 
per svilupparne le professionalità ed ruolo nell’ organizzazione.

Make a Cube³
Make a Cube³ è un incubatore certificato con focus esclusivo su 
startup e imprese innovative ad impatto sociale, ambientale e 
culturale. L’affiancamento di Make a Cube è di tipo manageriale 
e mira quindi a sviluppare le capacità degli imprenditori (anche 
in team) e ad accelerare i percorsi di sviluppo e di rafforzamento 
dell’impresa, attraverso un forte nucleo di competenze interne 
e un ampio network di professionisti e micro e piccole imprese 
partner. Approccio distintivo è la focalizzazione sulle imprese 
e i progetti d’impresa in grado di produrre elevati ritorni 
ambientali, sociali e culturali per la collettività, con un focus  
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particolare su innovazione, creatività e cultura. Make a Cube³, 
in collaborazione con alcune delle realtà più attive nell’ambito 
dell’imprenditoria sociale, culturale e dell’innovazione sociale 
a livello italiano ed europeo, ha attivato in questi anni iniziative 
finalizzate all’emersione di best practice nazionali; alla messa in 
rete di esperienze nell’ottica di una contaminazione culturale 
e operativa; al capacity building delle organizzazioni, profit e 
no profit, soprattutto rispetto alle competenze imprenditoriali 
e manageriali; all’incubazione e accelerazione per favorire 
la nascita e la crescita di modelli imprenditoriali in grado di 
trovare risposte più efficaci all’emergere e stratificarsi dei 
bisogni sociali.

Music Innovation Hub (MIH)
Impresa sociale che crede nella musica come strumento di 
emancipazione, inclusione ed integrazione, forma espressiva 
in grado di sprigionare nuove energie, rompere barriere 
sociali. Think tank, società di produzione e di consulenza per 
le professioni musicali, per decisori politici, governi locali e 
istituzioni culturali, MIH è un incubatore di nuovi talenti artistici, 
con focus speciale sui suoni orientati all’esportazione. MIH 
sviluppa programmi di formazione professionale, incoraggia 
opportunità di networking a livello internazionale e promuove 
progetti innovativi nell’ambito della produzione, del consumo 
e della distribuzione musicale.

SAE Institute
SAE Institute Institute è un network globale per la formazione 
nei creative media parte del Gruppo Navitas. Offre corsi 
progettati tenendo conto delle esigenze del mercato e prepara 
le prossime generazioni di professionisti in numerosi settori 
dell’industria culturale e creativa. La sede di Milano, unica in 
Italia, è parte di una rete globale di oltre 50 campus in 26 paesi. 
Inaugurata nel 1996 con un solo corso di Produzione Audio, ha 
consolidato negli anni la propria esperienza e le relazioni con 
i partner dell’industria. Il successo dei propri percorsi formativi 
ha consentito di estendere l’offerta all’ambito cinetelevisivo, 
all’animazione 2D/3D, al mondo games e al music business. Dal 
2013 SAE Institute Institute Milano si avvale di una struttura di 
2000 mq unica nel suo genere, che ospita 19 studi di registrazione 
e produzione per consentire la migliore esperienza pratica di 
apprendimento.

BASE Milano
BASE Milano è un progetto sviluppato grazie a un bando del 
Comune di Milano dedicato a organizzazioni che fossero in 
grado di creare un luogo ibrido legato all’arte, alla cultura e 
alla creatività in uno spazio complessivo di 12.000mq nell’area 
dell’ex Ansaldo. Assegnato a una cordata di cui fanno parte 
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cinque organizzazioni, tra le quali anche l’incubatore Make a 
Cube, BASE Milano (gestito da un’impresa sociale creata ad hoc, 
OXA Impresa Sociale e startup innovativa  a vocazione sociale), 
BASE Milano è oggi un grande centro dove si intersecano 
attività permanenti (CasaBASE, Burò, Music Innovation Hub, 
Rete Manifattura Urbana, Falegnameria e centro produzione, 
bar, ristorante, Cariplo Factory, CampoBASE e altro) e una 
molteplicità di attività realizzate da parti terze in partnership 
con OXA. 

7 · Privacy e sicurezza

8 · Ulteriori informazioni

9 · Contatti

Con la partecipazione al presente Avviso ciascun partecipante 
accetta che una descrizione sintetica della propria idea possa 
essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione. 
I soggetti promotori, Titolare del trattamento dei dati personali 
eventualmente forniti dai partecipanti, si impegnano a trattare 
i suddetti dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto 
dall’informativa privacy allegata al presente Regolamento 
(ALLEGATO A) nonché a mantenere e tutelare la riservatezza 
dei materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e 
a non utilizzare le informazioni relative alle idee ed ai candidati, 
se non per le finalità strettamente relative alla Selezione ed alle 
relative attività di comunicazione verso l’esterno.

Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione 
vigente. I Promotori del programma si riservano la facoltà di 
modificare il presente regolamento, nel rispetto della natura 
e degli obiettivi dello stesso, allo scopo di migliorarne la 
partecipazione e il corretto svolgimento.

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo:
info@youngmusicgeneration.it 

mailto:info%40youngmusicgeneration.it%20?subject=
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Allegato A
L’informativa che segue è redatta, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), da Consorzio SIR - 
Scuola di Impresa Sociale in qualità di Promotore del progetto 
“Young Music Generation” e della relativa selezione di idee 
progettuali, nonché Titolare del trattamento dei dati personali 
dei partecipanti raccolti in occasione della partecipazione 
al suddetto progetto, così come disciplinato dal relativo 
regolamento.

Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati personali, raccolti presso di Voi ovvero forniti al 
Titolare del trattamento verranno trattati, con strumenti 
manuali e informatici per le seguenti finalità: per gestire la 
partecipazione al Progetto e alle relative attività previste nel 
regolamento compresa quella di selezione delle idee, per 
garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto 
previsto nel Regolamento. Inoltre, detti dati personali potranno 
essere legittimamente utilizzati da Titolare del trattamento per 
adempiere agli obblighi legali e/o alle richieste dell’Autorità 
Pubblica ai quali essi siano soggetti o, ancora, nei casi in cui il 
trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del Titolare 
del trattamento e/o di loro danti/aventi causa.
Si precisa che il conferimento dei dati per le suddette finalità è 
facoltativo: non esiste cioè alcun obbligo legale o contrattuale 
di comunicazione dei dati personali; tuttavia, poiché il loro 
trattamento è necessario per consentire la partecipazione al 
Progetto, il mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità 
di partecipare al Progetto stesso e, quindi, di essere eventuali 
assegnatari dei premi previsti nel Regolamento che lo disciplina.

Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito delle suddette finalità, il Titolare del trattamento 
potrà raccogliere le seguenti categorie di dati personali: dati 
anagrafici; fotografie/immagini/materiali audiovisivi; dati 
contenuti nei curriculum vitae; dati di contatto (quali, ad 
esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzi di posta); 
eventuali ulteriori dati personali relativi alle figure chiave 
indicate nel modulo online.

Comunicazione e diffusione dei dati
L’accesso ai Vostri dati personali sarà limitato ai dipendenti del 
Titolare che necessitano di essere a conoscenza di tali dati per 
le finalità di cui alla presente informativa, come ad esempio 
il personale IT, Amministrativo, Compliance, Legal, Corporate 
Investigations e Internal Audit. 
Inoltre, nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per 
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le finalità elencate nella presente informativa, i Vostri dati 
personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di 
destinatari terze parti: fornitori di servizi e consulenti esterni, 
in quanto applicabile (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di 
database, legali esterni); ogni soggetto pubblico e/o privato a cui 
si renda necessaria la comunicazione dei Vostri dati personali 
in relazione alle finalità sopra indicate.
Prima di operare in tal senso, il Titolare del trattamento adotterà 
misure atte a proteggere i Vostri dati personali: eventuali terze 
parti quali fornitori e consulenti esterni a cui saranno comunicati 
i Vostri dati personali saranno infatti tenuti a proteggerne 
la riservatezza e garantirne la sicurezza, utilizzando tali dati 
esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di 
protezione dei dati personali. Inoltre, in conformità alle norme 
sulla privacy applicabili, eventuali trasferimenti dei Vostri dati 
personali verso paesi terzi saranno effettuati sulla base di una 
decisione di adeguatezza o saranno disciplinati da clausole 
contrattuali standard.

Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento ha implementato misure tecniche 
e organizzative adeguate per fornire un livello adeguato di 
sicurezza e riservatezza dei dati personali dalla stessa trattati e 
ciò al fine di proteggerli da distruzione o alterazione accidentali 
o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non 
autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. Queste 
misure prendono in considerazione: lo stato dell'arte della 
tecnologia; i costi di implementazione; la natura dei dati; il 
rischio del trattamento.

Diritti del soggetto interessato
È Vostro diritto (nelle circostanze ed alle condizioni previste 
dalla legge applicabile, fatte salve le debite eccezioni):

• Richiedere l’accesso ai Vostri dati personali nonché ad 
alcune informazioni relative a tale trattamento; 

• Richiedere la rettifica o l’integrazione dei Vostri dati personali 
che risultino essere imprecisi o incompleti;

• Richiedere la cancellazione dei Vostri dati personali 
laddove tali dati personali non siano più necessari per il 
conseguimento delle finalità del trattamento; 

• OpporVi al trattamento dei Vostri dati personali richiedendo 
che il Titolare del trattamento non effettuino più alcun 
trattamento dei Vostri dati personali;

• Richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri dati 
personali a talune circostanze limitate;

• Richiedere una copia o la portabilità dei Vostri dati personali. 

Si noti tuttavia che tutti o alcuni dei suddetti diritti potrebbero 
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non applicarsi a determinati dati personali in conformità con 
quanto disposto dalla normativa e dai regolamenti applicabili 
in materia di protezione dei dati. 
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso dal Titolare 
del trattamento e gli sforzi mirati a proteggere i Vostri dati 
personali, riteniate che i Vostri diritti in materia di protezione dei 
dati siano stati violati, avrete il diritto di presentare, in qualsiasi 
momento, una denuncia presso l’Autorità di sorveglianza della 
protezione dati, sia nel Paese in cui vivete, sia nel Paese dove 
svolgete l’attività lavorativa ovvero nel Paese in cui ritenete sia 
stata violata la legge sulla protezione dei dati personali.

Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione 
(i.e. diritto all’oblio)
I Suoi dati personali sono tenuti e trattati per tutta la durata 
del Progetto “Young Music Generation” e per esecuzione degli 
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto 
degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché 
per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del 
periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla 
data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo 
prodotto/servizio. 
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati 
personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati 
in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato 
(es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore 
trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) 
risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della 
scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad 
indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o 
autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di 
conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica 
autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca 
prima della scadenza del periodo di conservazione.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: 
Consorzio SIR - Scuola di Impresa Sociale
La referente per la gestione della privacy è:
Irene Turrisi
irene.turrisi@consorziosir.it



19

Form
NOME IDEA: 

REFERENTE
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Indirizzo email:
Numero di telefono:

BREVE DESCRIZIONE (max 500 caratteri spazi inclusi): 
Descrivere brevemente l’idea di prodotto/servizio specificando a quali 
bisogni/problemi offre una soluzione, a quali target si rivolge e quali sono 
gli obiettivi. 

INNOVAZIONE
Descrivere gli elementi di innovatività che caratterizzano l’idea 
progettuale facendo emergere gli aspetti di originalità e come questi 
risultano distintivi nel settore musicale e dell’audiovisivo. Specificare, ove 
presenti, eventuali elementi caratterizzanti l’idea di business legati al 
mondo della tecnologia e del digitale. (max 1.500 caratteri).

FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ
Presentare le attività poste in essere ad oggi per lo sviluppo dell’idea in 
termini di eventuali benchmarking, analisi di mercato e/o prototipazione 
facendo emergere il potenziale di sviluppo e di realizzazione dell’idea. 
Descrivere inoltre i ragionamenti fatti sul modello di ricavi e di analisi dei 
principali costi e investimenti necessari. (max 1.500 caratteri).

SVILUPPO E COLLABORAZIONI
Specificare attraverso quali partnership e collaborazioni l’idea progettuale 
entrerà in contatto con altri settori creativi, specificando le tipologie di 
collaborazioni che verranno messe in essere. Spiegare come si riusciranno 
ad attivare nuovi network a diverso livello e come essi avranno impatto 
sulla crescita e sulla diffusione del progetto imprenditoriale (max 1.500 
caratteri).

TEAM
Nome e cognome di tutti i componenti:
Codice fiscale di tutti i componenti:
+
Elencare le principali esperienze e competenze del team che parteciperà 
al programma sottolineando in particolare quelle legate all’idea 
progettuale e all’ambito culturale e creativo. Raccontare inoltre cosa vi 
ha spinto a partecipare al progetto (max 1.000 caratteri)

ALLEGATI
Obbligatori:
CV dei membri del team (formato libero)

Facoltativi:
Altro (presentazioni, pitch, video, business plan)
Certificati di lingua
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PROGRAMMA COMPLETO 


