
                                                                

 
GIORNALISTI IMPRENDITORI 

Progetto di formazione e finanziamento per le startup 
1° edizione 

Le domande dovranno pervenire entro venerdì 1° marzo 2013 

L'Ordine dei Giornalisti del Veneto, con la collaborazione e il supporto tecnico del "Servizio Nuova impresa" 
dell'Azienda Speciale della CCIAA di Venezia Venezi@opportunità, bandisce la 1° edizione del “Progetto di 
formazione e finanziamento per le startup” rivolto a giornalisti aspiranti imprenditori. 

Il Progetto si pone l'obiettivo di fornire ai giornalisti gli elementi a supporto di startup imprenditoriali, dal 
momento del concepimento dell'idea fino alla prima gestione imprenditoriale, dando anche indicazioni 
rispetto alle opportunità di accompagnamento e finanziamento attive nel territorio. In pratica, una “cassetta 
degli attrezzi” utile alla realizzazione della propria idea d’impresa. 

Il bando è rivolto ai giornalisti under 40 iscritti all’Ordine del Veneto ed è finalizzato a selezionare 20 idee di 
impresa nell’ambito giornalistico e dell’editoria. I partecipanti avranno accesso a un laboratorio di 
formazione all’autoimprenditorialità attraverso cui acquisire gli elementi principali per l’avvio di un’impresa 
e per la realizzazione di un buon business plan. Potranno accedervi al massimo 20 persone, che saranno 
selezionate tra quanti presenteranno domanda entro venerdì 1 marzo 2013. 

Il laboratorio di formazione di 32 ore, per un totale di 4 lezioni, è gratuito ma a frequenza obbligatoria, ed è 
finalizzato all’avvio di un'attività imprenditoriale in ambito giornalistico e/o editoriale entro fine gennaio 
2014. 

I partecipanti che entro il termine del 31 gennaio 2014 avranno concretamente avviato la loro impresa 
potranno presentare domanda di ammissione ai contributi a fondo perduto erogati dal Consiglio dell’Ordine 
del Veneto. Attraverso una seconda selezione, saranno premiate le migliori idee imprenditoriali sulla base 
della loro sostenibilità organizzativa ed economica. Le risorse a disposizione per la prima edizione del bando 
sono complessivamente pari a 20.000 euro. 

Il percorso, suddiviso in 5 fasi, è a “tappe obbligate”. Solo dopo aver superato la "prima tappa", sarà 
possibile accedere alle successive. La mancata frequenza del laboratorio e/o la mancata partecipazione alle 
tappe successive del Progetto non darà luogo all’erogazione dei contributi. 



IL PROGETTO IN SINTESI 

Chi può partecipare – Giornalisti iscritti all’Ordine del Veneto che intendano aprire un’impresa come singoli 
o in forma associata giuridicamente valida. Nella selezione sarà data la priorità ai giornalisti che, al 
momento della presentazione della domanda, non abbiano in atto rapporti di lavoro con contratto 
giornalistico o con altri contratti (di natura pubblica o privata) a tempo indeterminato e/o determinato. 

Limite di età – Possono partecipare al Progetto i giornalisti iscritti all’Ordine del Veneto che non abbiano 
compiuto 40 anni alla data di scadenza del Bando, ovvero al 1° marzo 2013. Saranno valutate le richieste di 
partecipazione al Progetto anche di giornalisti over 40 disoccupati o posti in mobilità in ambito di crisi 
aziendali. 

Idee d’impresa - Progetti editoriali e/o microimprese giornalistiche (es. testate giornalistiche, agenzie di 
stampa, uffici stampa, service in formato cartaceo e/o online, trasmissioni radiofoniche o web tv, ecc.). Nel 
caso di testate giornalistiche è obbligatoria la registrazione della testata al tribunale. Saranno considerate 
prioritariamente le idee di impresa che prevedano il coinvolgimento di più giornalisti e/o altri professionisti 
(es. grafici, fotografi, informatici ecc.). Non saranno ammessi alla selezione progetti riguardanti imprese già 
attive al momento della presentazione della domanda. 
 
Selezioni – Sono previsti due momenti di selezione. La prima “a monte”, finalizzata all’accesso al laboratorio 
di formazione all’auto imprenditorialità. La seconda “a valle”, dopo la presentazione da parte di ciascun 
partecipante del proprio progetto d’impresa avviato, con richiesta di erogazione dei contributi. 
 
Copertura del bando - L'Ordine dei giornalisti del Veneto ha messo a disposizione la somma complessiva di 
20.000 euro. 
 

Contributo economico a fondo perduto – L'importo complessivo di 20mila euro potrà essere suddiviso tra 
più di un singolo progetto imprenditoriale, selezionato tra quelli verranno effettivamente avviati dopo il 
percorso di formazione. Il contributo erogato non necessariamente finanzierà per intero il progetto 
selezionato. 

L’ammontare del contributo economico, erogato a fondo perduto, potrà variare in base al numero dei 
business plan valutati positivamente nella quarta tappa del Progetto (vedi sotto) e alle esigenze economico-
finanziarie in essi contenute.  

 

 

LE 5 TAPPE DEL PROGETTO 
 
1a TAPPA - Adesione e selezione delle idee di impresa - La richiesta di adesione dovrà essere effettuata 
entro venerdì 1 marzo 2013 compilando l’apposita maschera “Iscriviti on-line” all’interno del sito web 
www.veneziaopportunita.it, nella sezione dedicata nell’home page “Ordine dei giornalisti – Progetto di 
formazione e finanziamento per le startup”. 
Dopo la richiesta di adesione on-line, sempre entro e non oltre lo stesso termine di venerdì 1° marzo 2013, 

si dovrà inviare via mail a servizionuovaimpresa@ve.camcom.it o via fax allo 041-8106550: 

1. “Domanda di partecipazione” compilata (file scaricabile dal sito di Venezi@opportunità nella 

pagina dedicata al progetto oggetto del presente bando); 

2. curriculum vitae del partecipante (nel caso di domande presentate in forma associata è richiesto il 

curriculum di ciascun partecipante); 

3. copia di un documento di identità valido del titolare del progetto. 

 

http://www.veneziaopportunita.it/
mailto:servizionuovaimpresa@ve.camcom.it


Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le “idee d’impresa” pervenute  saranno valutate 
da una Commissione che selezionerà le domande e predisporrà una graduatoria sulla base della quale 20 
richiedenti saranno ammessi al Progetto.  Tale Commissione, composta da un rappresentante dell’Ordine 
dei Giornalisti del Veneto, da un rappresentante del “Servizio nuova impresa” di Venezi@opportunità, da 
un giornalista esperto di impresa e nuovi media designato dal Consiglio dell’Ordine, esprimerà, 
insindacabilmente, un parere di ammissibilità per l'accesso alle attività previste dal Bando. L'ammissibilità 
sarà concessa solo in presenza di una valutazione tecnica positiva. 
CRITERI DI VALUTAZIONE – Le “idee d’impresa” saranno valutate utilizzando i seguenti criteri: 1) possesso 
dei requisiti di ammissione al bando; 2) completezza e correttezza della domanda di partecipazione 
all’iniziativa; 3) fattibilità del progetto imprenditoriale; 4) tempi previsti per l’attivazione del progetto 
imprenditoriale; 5) rispetto delle norme deontologiche della professione. 
 
 
2a TAPPA - Laboratorio di formazione all’autoimprenditorialità. Il laboratorio, che si svilupperà in 4 

giornate per un totale di 32 ore di lezione, è gratuito e con frequenza obbligatoria (per almeno il 90% delle 

lezioni). Chi presenta domanda di partecipazione, si impegna a frequentarlo: la mancata frequenza 

comporta la decadenza dei requisiti per partecipare alle tappe successive e per ottenere i contributi. 

Il laboratorio si svolgerà nella sede di Venezi@opportunità in Via Banchina Molini 8 a Marghera, con le 
seguenti date e orari: 
 
19 Marzo 2013 dalle 9.30 alle 17.30 
28 Marzo 2013 dalle 9.30 alle 17.30 
03 Aprile 2013 dalle 9.30 alle 17.30 
09 Aprile 2013 dalle 9.30 alle 17.30 
 
OBIETTIVI FORMATIVI - Il laboratorio di formazione ha come obiettivo la redazione del business plan 

finalizzato alla definizione di progetti per lo sviluppo d’ impresa, attraverso: 1) l’esame della fattibilità di un 

progetto d’impresa; 2) la preparazione di un business plan; 3)la valutazione e il miglioramento delle proprie 

caratteristiche imprenditoriali. 

Il Laboratorio prevede : 

- lezioni teoriche finalizzate a fornire ai partecipanti gli strumenti per preparare il piano d’impresa 
(Marketing, comunicazione e posizionamento sul mercato, cenni di organizzazione aziendale, 
amministrazione e contabilità di base, pratiche burocratiche ecc…); 

- studi di casi e esercitazioni su business plan; 

- stesura di progetti d’impresa attraverso il supporto di tutor; 

- mappa dei servizi a supporto di nuove imprese nel territorio del Veneto. 
 

3a TAPPA - Assistenza personalizzata per l’avvio d’impresa. Dopo 20 giorni dalla conclusione del 
laboratorio, su richiesta del partecipante, è prevista una consulenza personalizzata finalizzata all'analisi della 
fattibilità del progetto imprenditoriale e all'individuazione di adeguate fonti di finanziamento. Il percorso di 
assistenza ha la durata di 2 ore per ciascun partecipante. 

 

4a TAPPA – Valutazione dei progetti d’impresa avviati e ammissione al contributo economico. Per 
accedere ai contributi a fondo perduto, i giornalisti che hanno partecipato al percorso formativo di cui alle 
precedenti tre tappe del Progetto, entro giovedì 31 gennaio 2014, dovranno presentare domanda all’Ordine 
dei giornalisti del Veneto, attestando contestualmente l'avvenuta iscrizione al Registro Imprese della 
Camera di Commercio e l’inizio dell’attività. Le imprese dovranno avere sede operativa nel territorio della 
Regione del Veneto. 

mailto:Venezi@opportunità


Le “idee d'impresa” meritevoli di essere ammesse al contributo saranno selezionate da una Commissione 
composta da un rappresentante dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, da un rappresentante del “Servizio 
nuova impresa” di Venezi@opportunità, da un giornalista esperto di impresa e nuovi media designato dal 
Consiglio dell’Ordine. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2014 via Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo odgveneto@gigapec.it. Sul sito dell'Ordine - www.ordinegiornalisti.veneto.it – sarà disponibile 
un apposito modulo. Nella domanda andranno indicate le proprie coordinate bancarie e dovranno essere 
allegati i seguenti documenti: 

1. Business plan; 
2. Visura Camerale attestante la data di iscrizione al Registro Imprese; 
3. Riepilogo delle spese sostenute (per investimenti materiali/immateriali e gestione); 
4. Presentazione di regolari fatture pagate per l’avvio del progetto; 
5. Rendiconto sullo stato dell’attività. 

La documentazione dovrà essere firmata e prodotta dal giornalista legale rappresentante dell’impresa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA 4a TAPPA – La Commissione procederà alla selezione delle domande di 
ammissione al contributo e dell’intervento progettuale utilizzando i seguenti criteri: 1) validità tecnico–
economica dell’idea imprenditoriale e del business plan; 2) effettiva attivazione del progetto imprenditoriale 
entro i termini e tempi prescritti dal Bando; 3) rispetto della deontologia professionale. 
 
 
5a TAPPA - Erogazione di contributi economici a fondo perduto per le imprese neo-costituite. Entro il 
mese di febbraio 2014 l’Ordine dei Giornalisti del Veneto provvederà a comunicare l’esito della selezione, 
indicando l’impresa o le imprese giornalistiche ammesse all’erogazione del contributo, nonché l’importo 
dello stesso. 

Su motivata richiesta all’Ordine da parte del giornalista legale rappresentante dell’impresa, l’erogazione di 
un contributo potrà essere ripetuta nel corso del 2015, per il secondo anno consecutivo di effettiva attività 
imprenditoriale, in una misura che sarà valutata dalla Commissione in base alla disponibilità di bilancio e 
allo stato di avanzamento della neo-impresa. Anche in questo caso sarà predisposto un modulo di domanda 
scaricabile dal sito www.ordinegiornalisti.veneto.it . 

 

 

Per informazioni sul bando e modalità di erogazione del contributo: 

ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO, San Polo, 2162 - 30125 Venezia, tel. 041-5242650 (per 
informazioni sul bando chiamare da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 10.30), email: 

segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it, pec: odgveneto@gigapec.it 

 

Per informazioni sul percorso formativo: 

SERVIZIO NUOVA IMPRESA - Venezi@opportunità, Via Banchina Molini  8, Centro Direzionale Torre Uno, 
30175, Marghera Venezia, Tel. 041- 8106599, fax 041-8106550, email: 

servizionuovaimpresa@ve.camcom.it, www.veneziaopportunita.it 
 

http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/
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