
 

 

STARTUPPER SCHOOL JAM 

Il Programma Startupper School Academy, condotto da Lazio Innova e accreditato MIUR per i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per la promozione dell’imprenditorialità nelle scuole, è finalizzato a 

stimolare la propensione al fare impresa negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio.  

Il Programma prevede le seguenti Azioni: Startupper tra i banchi di scuola , Startupper School 

Competition, Startupper School Jam, Startupper School Lab,  Startupper School Tutorial, Startupper 

School Food, Startupper School STEM, Startupper School Against Cyberbullying.  

Il presente Avviso si riferisce esclusivamente all’Azione Startupper School Jam. 

 

Obiettivo dell’azione 

Startupper School Jam ha l’obiettivo di stimolare gli studenti nella generazione di idee imprenditoriali 

innovative (creatività), di svilupparne la capacità di lavorare in gruppo (il business model nasce dalla 

collaborazione e condivisione tra studenti portatori di diverse conoscenze, sensibilità e competenze), e di 

facilitare l’osmosi tra formazione scolastica e educazione imprenditoriale. 

 

Target 

Studenti del III°, IV° e V° anno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Lazio, individuati dai 

singoli istituti partecipanti. 

 

Descrizione delle attività  

 

Startupper School Jam è una full immersion di due giorni (18 e 19 aprile 2018) presso gli Spazi Attivi 

Open Innovation di Lazio Innova di Bracciano, Civitavecchia, Colleferro, Ferentino, Latina, Rieti, 

Roma Casilina e Viterbo .  

Gli studenti saranno coinvolti, attraverso workshop e tutoring, in attività di sviluppo delle idee 

imprenditoriali presentate attraverso la Manifestazione di Interesse.  

A conclusione della seconda giornata, ogni team dovrà presentare, avendo a disposizione un massimo di 

tre minuti, il proprio business model. Il migliore business model di ogni jam territoriale, ad eccezione di 

Roma che potrà concorrere con due business model, si qualificherà a partecipare alla fase finale che si 

terrà il 24 Aprile 2018 a Roma, in sede che sarà comunicata via email ai partecipanti.  

Durante la Jam gli studenti dovranno essere autorizzati dall’Istituto ad essere presenti presso gli Spazi 

Attivi. Ad ogni team verrà assegnato un tutor che lo guiderà durante l’analisi della propria idea e lo 

sviluppo del business model. 

 

  



 

 

Programma   

I° giornata Jam (18 Aprile 2018) 

09:00 - 09:30 Welcome 

09:30 - 10:30 Obiettivi della  jam  

10:30 - 13:00 Come si struttura un business model 

13:00 - 14:00  Lunch  

14:30 -  15:00 Tecniche di presentazione efficace - Testimonianza 

15:00 - 17:00  Team at work 

 

II° giornata Jam (19 Aprile 2018) 

09:00 - 12:00 Team at work 

12:00 -13:00 Pitch clinic 

13:00 - 14:00 Lunch 

14:00 - 15:00  Pitch clinic 

15:00 - 17:00 Presentazioni e qualificazioni per la Competition regionale   

 

Competition Regionale (24 Aprile 2018) 

10:30 –11:00 Welcome  

11:00 –11:10 Saluti istituzionali  

11:10 -12:00 Staffetta di pitching  

12:30 – 13.00 Cerimonia di Premiazione 

 

Domanda di partecipazione 

L’Istituto interessato dovrà compilare la Manifestazione di Interesse, utilizzando esclusivamente il 

Form di iscrizione allegato (Allegato A).  

Ogni Istituto potrà presentare fino a un massimo di 2 idee progettuali iscrivendo fino a un massimo di 

10 studenti da distribuire tra le diverse idee proposte (un’idea un team).  

La manifestazione d’interesse deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

 ssa@lazioinnova.it  

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione riportata in calce al presente 

Avviso e fino alle ore 13.00 del giorno 10/04/2018. 

Copia dell’Avviso, e del Form d’iscrizione saranno reperibile sul sito di Lazio Innova (www.lazioinnova.it).  

  



 

 

Criteri di selezione 

La selezione delle Manifestazioni d’Interesse avverrà per Spazio Attivo e per ordine cronologico di 

presentazione della candidatura rispettando i seguenti massimali: 

Spazio Attivo Ferentino Max 30 studenti 

Spazio Attivo Colleferro Max 30 studenti 

Spazio Attivo Latina Max 30 studenti 

Spazio Attivo Roma  Max 30 studenti 

Spazio Attivo Bracciano Max 30 Studenti 

Spazio Attivo Civitavecchia Max 30 studenti 

Spazio Attivo Viterbo Max 30 studenti 

Spazio Attivo Rieti Max 30 studenti 

 

Gli Istituti ammessi riceveranno comunicazione formale via mail. 

 

Criteri di valutazione  

I progetti elaborati dagli studenti durante la Startupper School Jam, sia per la qualificazione alla competition 

regionale, sia per la scelta del miglior business model durante l’evento finale, saranno valutati in base ai 

seguenti criteri: 

 

 originalità e creatività  dell’idea (20 punti) 

 coerenza nell’identificazione del bisogno/cliente (30 punti) 

 completezza nella definizione del prodotto/servizio (30 punti) 

 chiarezza espositiva dell’idea imprenditoriale (20 punti) 

Premiazione 

Il premio di 1.500,00 euro, al netto delle imposte previste, verrà corrisposto all’Istituto del team primo 

classificato nella Competition regionale. A ogni componente il team vincitore sarà consegnato un buono 

acquisto per dispositivi elettronici per un valore totale di 1000 euro. 

 

Per informazioni:  

Telefono:  06.60516228  

Indirizzo e-mail:  ssa@lazioinnova.it 

Sito internet: www.lazioinnova.it 

 

 

Roma, 12/03/2018 
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