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CONCORSO PER LA CREAZIONE, IL CONSOLIDAMENTO  
E IL FINANZIAMENTO DI IMPRESE SOCIALI 

 E START-UP DI MICROIMPRESE IN TOSCANA 
 
 
 

1. Oggetto del concorso 
 
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus e Microcredito per l’Italia promuovono un 
concorso dedicato alla creazione d’impresa, con una particolare attenzione ai settori 
dell’impresa sociale e della microimpresa e un ambito territoriale che comprende le 
province di Pistoia, Prato, Massa Carrara e Lucca. Il concorso prevede la selezione 
di idee imprenditoriali innovative e sostenibili. Alle idee d’impresa selezionate verrà 
offerto un percorso di accompagnamento, orientato alla strutturazione e 
realizzazione della propria idea di business, che prevede anche l’erogazione di un 
finanziamento, grazie a un plafond complessivo disponibile di 500.000 euro. 
 
 

2. Obiettivi 
 
Il concorso vuole dare sostegno alla micro impresa toscana e all’impresa sociale 
attraverso l’accesso al credito, integrato e supportato da servizi non finanziari di 
accompagnamento, a beneficio di soggetti promotori di idee micro-imprenditoriali 
meritevoli, innovative e a forte impatto sociale ed economico sul territorio di 
riferimento. Si propone in particolare di: 
 

• promuovere e sostenere idee micro-imprenditoriali innovative e a forte 
impatto sociale ed economico; 

• rivitalizzare l’economia locale  
• promuovere, diffondere e sostenere idee di social business ad alto valore 

sociale ed economico; 
• favorire il rilancio dell’occupazione attraverso microimprese e imprese sociali. 

 
 
 

3. Promotori 
 
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus (FRL): è un’organizzazione laica e 
indipendente che opera dal 2004 in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo 
svolgendo attività diversificate in più regioni del mondo e collabora con molti 
partner che condividono la visione, i valori e il progetto di cui è garante. La 
missione della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus è quella di migliorare la 
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qualità della vita delle collettività più svantaggiate attraverso azioni ed aiuti 
diretti che rispondano in modo mirato ai bisogni concreti dei singoli e delle 
famiglie. Opera sulla base di un progetto di azione preciso: privilegiare 
iniziative ed operazioni di finanziamento affidando ai singoli il compito di 
portare avanti le attività intraprese seguendo una logica di 
responsabilizzazione e non di assistenza. La Fondazione sostiene 
decisamente iniziative di microcredito e la promozione dell’impresa sociale; 
dal marzo 2014 è divenuta socia di Microcredito per l’Italia. 
 
Microcredito per l’Italia (MxIT): è un’impresa sociale, specializzata in 
microcredito e riconosciuta come intermediario finanziario da Banca d’Italia 
(ex. art. 106 T.U.B.). È nata a fine 2011, sulla scia dei risultati ottenuti da un 
progetto di microcredito post terremoto in Abruzzo, coordinato e gestito da 
Etimos Foundation. Dal 2012 è operativa anche in Emilia, Lombardia e 
Veneto, con un altro intervento post emergenza, grazie ad un fondo messo a 
disposizione da Renzo Rosso, imprenditore della moda e fondatore del 
marchio Diesel. Nei primi mesi del 2014 ha avviato le sue attività anche in 
Lazio e in Veneto. Microcredito per l’Italia crede nel microcredito come 
strumento non assistenziale ma di sviluppo economico e welfare, capace di 
combattere l’esclusione sociale e la povertà da un lato, ed offrire risposte al 
bisogno di sostegno finanziario delle micro e piccole imprese dall’altro. 
Tramite la collaborazione con la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, 
Microcredito per l’Italia intende avviare la sua attività anche in Toscana. 

 
 

4. Chi può partecipare? 
 
L’iniziativa si rivolge a: 
 

1) persone fisiche che vogliono costituire una micro impresa o un’impresa 
sociale; 

2) microimprese già costituite nella forma di impresa individuale, di società di 
capitali o società di persone ed esistenti da non più di 48 mesi; 

3) Imprese sociali ex lege 155/2006; 
4) Cooperative sociali esistenti da non più di 48 mesi. 

 
 

5. Requisiti di ammissibilità 
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Per quanto riguarda le persone fisiche, i proponenti devono possedere i seguenti 
requisiti: 
 

1. essere cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o cittadini di altri paesi ma in 
possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno; 

2. essere residenti nelle province di riferimento: Pistoia, Prato, Massa Carrara e 
Lucca 

3. aver compiuto 18 anni di età, alla data di presentazione della richiesta di 
finanziamento; 

4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione 
di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di 
provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del Codice 
penale; 
 

Per quanto riguarda le persone giuridiche, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra 
in capo al legale rappresentante, è richiesta la sede legale e operativa in una delle 
province di riferimento già citate.  
 
Per quanto riguarda le imprese sociali, esse devono operare nei settori di intervento 
“ad utilità sociale” previsti dal Dlgs 155/06 e dalla Legge 381/91 e cioè: 

• assistenza sociale 
• assistenza sanitaria 
• assistenza socio sanitaria 
• educazione, istruzione e formazione 
• tutela ambientale e dell’ecosistema 
• tutela dei beni culturali 
• turismo sociale 
• formazione post-universitaria 
• ricerca ed erogazione di servizi culturali 
• formazione extrascolastica 

 
 

6. Condizioni di finanziamento 
 
Il concorso mette a disposizione un plafond di credito complessivo di 500.000 euro. I 
finanziamenti avranno le seguenti caratteristiche: 
 

• Importo erogabile: minimo € 7.000,00 (settemila/00 euro); massimo € 
25.000,00 (venticinquemila/00 euro); 

• durata del finanziamento: massimo 60 mesi 
 
Per il dettaglio delle condizioni di finanziamento, si può consultare il foglio  
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informativo disponibile nel sito www.mxit.it 
 
 

7.  Costi ammissibili  
 
Le voci di costo ammissibili a finanziamento sono: 
 

• spese di costituzione, incluse le spese relative alla prima iscrizione all’Albo 
professionale per le attività di lavoro autonomo; 

• acquisto impianti, macchinari, attrezzature per funzionamento micro impresa; 
• opere edili strettamente funzionali all’attività per cui è richiesto il 

finanziamento; 
• acquisto di hardware e software funzionali all’attività per cui è richiesto il 

finanziamento; 
• realizzazione  sistemi di qualità, certificazione di qualità, realizzazione sito 

web; 
• investimenti volti alla riduzione dell’impatto ambientale, allo smaltimento o 

riciclo dei rifiuti, e alla riduzione dei consumi energetici o idrici; 
• spese di start-up, ovvero legate all’avvio dell’attività, relativamente ai primi 12 

mesi (canoni di locazione immobile, spese di utenze varie, spese per acquisto 
materie prime e merci); 

• spese per la promozione e la commercializzazione dei beni  o servizi oggetto 
dell’attività intrapresa; 

• conduzione di studi di fattibilità̀, ricerche, test ed altre attività̀ finalizzate; 

• lancio e sperimentazione di prodotti e processi; 

• esigenze di liquidità e potenziamento di capitale circolante. 

 
8. Servizi di accompagnamento e monitoraggio 

 
I servizi di accompagnamento prevedono oltre al supporto nello sviluppo dell’idea 
d’impresa e nel consolidamento dei business già avviati, anche attività di 
monitoraggio successive all’erogazione del finanziamento. 
 
Le attività di accompagnamento e monitoraggio consistono in: 
 
a) accompagnamento personalizzato sui temi del business planning e cioè: 
amministrazione, contabilità, gestione finanziaria, definizione dei prezzi, gestione del 
personale, politiche commerciali e distributive, etc. 
 
b) visite in loco sui siti di realizzazione dei progetti a verifica dell’effettiva messa in 
opera delle attività finanziate, e dell’effettivo utilizzo dei finanziamenti erogati per le 
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finalità delle iniziative. Durante le visite verrà verificata la coerenza delle attività 
poste in essere con quelle indicate nei business plan ammessi e finanziati; 
 
 

9. Modalità di presentazione delle domande 
 
La partecipazione al concorso prevede l’invio dei seguenti documenti allegati: 
 
1. Domanda di partecipazione (allegato 1) 
2. Formulario di domanda (allegato 2) 
3. Lettera accompagnatoria (allegato 3)4. Liberatoria privacy  (allegato 5) 
5. Copia documento d’identità e codice fiscale del richiedente 
Inoltre, nel caso di società composte da più persone, è necessario (sia nel caso di 
società già costituita che da costituire): 
 
1. far compilare la Domanda di partecipazione e la Liberatoria privacy a ciascun 
socio o potenziale socio 
2. allegare anche la Scheda riepilogativa dei soci (allegato 4) 
3. allegare copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun socio o 
potenziale socio. 
 
 
I documenti, raccolti in una busta con l’intestazione “Concorso per la creazione, il 
consolidamento e il finanziamento di imprese sociali e start-up di microimprese in 
Toscana”, devono pervenire entro le ore 18:00 del 30 novembre al seguente 
indirizzo:  
 
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, via A. Franchetti 11, 51100 Pistoia. 
 
È possibile: 
 
1. consegnarli a mano 
2. spedirli tramite raccomandata A/R (in questo caso fa fede la data di spedizione). 
 
Le domande devono essere obbligatoriamente inviate anche tramite posta 
elettronica certificata, all’indirizzo fondazioneunraggiodiluce@legalmail.org. 
 
 

10. Selezione e valutazione delle domande di finanziamento pervenute  
 
Le domande ricevute saranno esaminate in prima battuta da un Comitato di 
Valutazione, composto da 5 membri, che le selezionerà sulla base dell’analisi dei 



                                                                                     
 

Concorso promosso da Fondazione Un Raggio di Luce Onlus  
e Microcredito per l’Italia Impresa sociale Spa 

 

 6 

criteri di eleggibilità, della valutazione dei requisiti di sostenibilità, di innovatività, di 
impatto sociale ed economico. 
 
Il dettaglio dei criteri e punteggi di valutazione è riportato nella seguente tabella: 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE                     INDICATORI      PUNTI 
Settore Economico                              
Max 15  
 

1. Manifatturiero 
(commercio, 
artigianato) 

2. Assistenza sociale e  
sanitaria 

3. Educazione, cultura, 
istruzione e formazione 

4. Tutela ambientale, dei 
beni culturali e turismo 
sociale 

5. Formazione post-
universitaria ed 
extrascolastica 

3 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
 
3 

Soggetto proponente                                                               
Max 15 
 

1. Lavoratori svantaggiati 
(regol. CE 808)     

2. Giovani (sotto i 35 anni)          
3. Lavoratori disabili                                                                        
4. Beneficiari di 

ammortizzatori sociali 
5. Cittadini immigrati e 

donne                

3 
 
3 
3 
3 
 
3 

Qualità della proposta 
progettuale                                                                          
Max 70 
 

1. Coerenza del Profilo 
formativo e 
professionale del 
proponente con la 
proposta presentata                                                                                                          

2. Coerenza e 
completezza del 
programma di 
investimento che si 
intende avviare (incluso 
il piano spese) 

3. Impatto sociale e 
coerenza etica  della 
proposta progettuale    

4. Sostenibilità economica 
e sociale dell’iniziativa                                                                                                             

5. Titolo di possesso degli 
immobili utilizzati per 
attività produttiva da 
svolgere                                                                                                                        

0-10 
 
 
 
 
0-18 
 
 
 
 
 
0-18 
 
 
0-18 
 
0-6 
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Nella fase di valutazione delle domande pervenute sarà tenuta in particolare 
considerazione la componente etica e di responsabilità sociale delle domande 
presentate. Particolare rilievo verrà attribuito ai progetti con evidenti ricadute sociali 
per la comunità o per gruppi sociali svantaggiati. 
 
A conclusione della prima fase di valutazione Fondazione Un Raggio di Luce 
pubblicherà sul suo sito la graduatoria dei punteggi attribuiti dal Comitato di 
Valutazione alle domande pervenute. Tale graduatoria sarà valida fino al 
31/03/2015. 
 
Le domande che raggiungeranno o supereranno il punteggio minimo di 50/100 
parteciperanno a un colloquio di valutazione con gli operatori di Microcredito per 
l’Italia per l’analisi tecnica della domanda di finanziamento. 
 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla prima fase di valutazione: 
 
- la mancata sottoscrizione della domanda e degli allegati da parte del proponente o 
di tutti i proponenti in caso di società; 
- la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità 
da parte del richiedente o di tutti i proponenti in caso di società e del codice fiscale. 

 
La seconda fase di valutazione consisterà nell’esame tecnico del merito creditizio 
e sarà condotta direttamente da Microcredito per l’Italia, tramite colloquio con i 
titolari delle domande presentate aventi superato la prima fase di valutazione. I 
soggetti che saranno ammessi al finanziamento dovranno sottoscrivere un contratto 
di prestito con Microcredito per l’Italia Impresa Sociale Spa. 
 
A garanzia di un’equa attenzione verso lo sviluppo socio-economico delle quattro 
province di riferimento del presente Concorso, almeno il 10% dei finanziamenti 
erogati sarà distribuito in ognuna delle quattro province purché rispettino i criteri 
sopra elencati.  
 
Con la partecipazione al concorso i richiedenti accettano il giudizio insindacabile del 
Comitato di Valutazione per la prima fase di selezione delle domande, di 
Microcredito per l’Italia per la seconda ed ultima fase di selezione delle domande, il 
monitoraggio e accompagnamento. 
 

11. Controlli e revoche 
 
A seguito dell’erogazione dei finanziamenti Fondazione Un Raggio di Luce e 
Microcredito per l’Italia verificheranno l’effettiva realizzazione delle iniziative 
finanziate. 
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Il finanziamento concesso potrà essere revocato nei seguenti casi: 
- comunicazione del/dei richiedente/i di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o false; 
- mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata; 
- destinazione del finanziamento a finalità diverse rispetto a quelle previste nella 
richiesta di finanziamento; 
- cessione, alienazione e distrazione senza una giusta causa dei beni acquistati 
tramite il finanziamento ottenuto prima che sia decorso il termine di 5 anni dal loro 
acquisto; 
- gravi difformità nelle modalità di realizzazione delle iniziative rispetto a quelle 
oggetto di finanziamento; 
- decadenza dei requisiti di ammissibilità nel periodo di durata del finanziamento 
 
In tutti i casi di revoca, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del 
finanziamento o della parte di esso non ancora restituita. 
 
 
 

12. Tutela della privacy 
 
La presentazione delle richieste di finanziamento comporta il consenso al 
trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.lgs 196 del 30/06/2003 
(codice in materia dei dati personali). Ai soli fini degli adempimenti necessari a dare 
esecuzione al presente Concorso ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni a 
Microcredito per l’Italia, il responsabile per il trattamento dei dati personali secondo il 
d. lgs. 2003/196 è il dott. Cristiano Vannucchi della Fondazione Un Raggio di Luce 
Onlus. 
 

 
13. Calendario  

 
Termine accettazione domande di finanziamento 30 novembre 2014 
Comunicazione risultati e pubblicazione sul sito della 
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus (prima fase di 
valutazione) 

Entro il 30 gennaio  
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


