REGOLAMENTO CERCAL LAB
Premessa
CERCAL LAB è un progetto realizzato da Cercal – ente di formazione accreditato presso
la Regione Emilia-Romagna, senza scopo di lucro – con l’obiettivo di:
- sostenere persone interessate a sviluppare competenze creative, e/o capacità manuali
e artigianali, e/o competenze sulle tecnologie, attraverso la realizzazione di idee e
progetti indirizzati principalmente al settore calzaturiero e moda, ma non solo a questi
- favorire l’incontro e lo scambio tra persone dotate di competenze diverse, per favorire
la concretizzazione dei loro progetti
- dare la possibilità di produrre o costruire qualcosa, all’interno degli spazi e laboratori
Cercal e in collaborazione con la rete di aziende che collaborano con Cercal, per
sperimentare le proprie capacità ma anche per valutare possibili progetti di attività
autonoma
- incentivare in questo modo la crescita economica del territorio sanmaurese attraverso il
sostegno all'avvio di nuove attività all'interno dello stesso.
In considerazione di tali obiettivi e dell'interesse informalmente manifestato dal Comune,
si intende sollecitare il sostegno economico al progetto in primo luogo da parte
dell'Amministrazione Comunale, ma anche da parte di altri soggetti pubblici e privati che
ne condividano le finalità.

Destinatari
Sono destinatari del progetto persone, preferibilmente in età tra i 18 e 35 anni (l’età
superiore ai 35 anni non costituisce comunque elemento di esclusione), e preferibilmente
già organizzate in piccoli team, orientate alla realizzazione di uno specifico progetto
sperimentale nel campo della calzatura, della pelletteria, degli accessori, e in prospettiva
anche di altri prodotti realizzabili all’interno della rete Cercal.
Costituisce elemento positivo di valutazione la richiesta di partecipazione al progetto da
parte di team di persone eterogenee rispetto alle competenze riunite nel gruppo.
Sono inoltre destinatari del progetto persone interessate ad aderire al progetto proposto
da altri, con il duplice obiettivo di mettere a disposizione le proprie competenze e di
acquisirne di ulteriori attraverso l’esperienza del CERCAL LAB.
Sono escluse dal progetto persone che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età.

Spazi e servizi offerti
Il progetto CERCAL LAB offre alle persone e ai gruppi selezionati la permanenza gratuita
all’interno di spazi e laboratori situati all'interno della sede del CERCAL, in via
dell’Indipendenza 12, 47030 San Mauro Pascoli (FC), secondo modalità che vengono
definite nel “Patto Formativo” – documento che regola l’attività del progetto individuale o di
gruppo – concordato con il/i partecipante/i a seguito della sua/loro ammissione al CERCAL
LAB.

Tali spazi saranno condivisi dalle persone partecipanti al progetto, e potranno essere
utilizzati senza sovrapporsi al calendario di utilizzo pianificato per le attività formative del
Cercal.
I servizi erogati gratuitamente alle persone selezionate, sempre nel rispetto di quanto
verrà definito nel “Patto Formativo”, sono:
- Infrastruttura: accesso ai locali e ai laboratori Cercal negli orari di apertura, sala
riunioni, connettività wifi, stampante, fax;
- Affiancamento da parte di un tutor che monitorerà lo sviluppo del progetto;
- Consulenza tecnica da parte di esperti del settore calzaturiero e moda, nell’area della
progettazione stilistica e tecnica, nell’area della prototipazione e produzione di
calzature, componenti, accessori, prodotti di design, per:
o la progettazione tecnica di piccoli campionari
o la realizzazione di piccoli campionari
o attività di ricerca di tendenze
o sviluppo di idee innovative per il settore calzaturiero, moda, design;
- Consulenza da parte di esperti in area amministrativa, del lavoro, ricerca finanziamenti;
- Se coerente con il progetto presentato dalla persona, attività di coaching a supporto
della realizzazione di business plan, per quanti volessero sviluppare idee di auto
imprenditorialità;
- Sviluppo di competenze trasversali attraverso seminari in tema di marketing, nuove
tecnologie e comunicazione tramite web, amministrazione, team building, copyright,
ecc.
Per i partecipanti al CERCAL LAB è prevista, inoltre, la copertura assicurativa INAIL e
responsabilità civile contro terzi.

Modalità di accesso
Per partecipare al progetto CERCAL LAB, le persone interessate dovranno presentare
richiesta di ammissione inviando all’indirizzo e-mail cercal@cercal.org la scheda presente
alla pagina del sito Cercal http://www.cercal.org/cercal-lab.asp e articolata come di
seguito:
Per persone interessate a presentare nuovi progetti:
• Titolo del progetto
• Descrizione dell’idea progettuale, con obiettivi, risultati attesti, modalità attuative (al
massimo in 3000 caratteri)
• Eventuale valore innovativo dell’idea presentata (al massimo in 1000 caratteri)
• Eventuale apertura all’inserimento di ulteriori partecipanti al gruppo di lavoro
• Nome/i ed esperienza del/i candidato/i
• Allegati: CV del/dei candidato/i e loro contatti
Per persone interessate a partecipare a progetti in fase di promozione/organizzazione,
descritti in sintesi alla pagina http://www.cercal.org/cercal-lab.asp:
• Titolo del progetto a cui si è interessati
• Motivazioni della scelta di aderire al CERCAL LAB e al progetto selezionato
• Nome/i ed esperienza del/i candidato/i
• Allegati: CV del/dei candidato/i e loro contatti
L’ammissione al CERCAL LAB è sempre aperta e non è soggetta a scadenze prefissate
per la presentazione delle domande.

Valutazione delle domande di ammissione
La valutazione delle domande, gestita in due fasi, è affidata al Comitato Tecnico
Scientifico del CERCAL LAB, che potrà avvalersi anche di professionisti del settore esterni
al Comitato stesso.
Nella prima fase il Comitato Tecnico Scientifico valuterà le caratteristiche dei progetti
presentati ed i requisiti di accesso dei candidati, e sulla base di questi stabilirà, a suo
insindacabile giudizio, se:
- la domanda possa essere ammessa alla fase due della selezione;
- la domanda debba essere rinviata, indicandone i motivi (ad esempio nel caso sia
necessario integrare la proposta progettuale);
- la domanda debba essere respinta, indicandone i motivi (ad esempio per proposte
progettuali non attinenti alle finalità del CERCAL LAB).
La seconda fase della selezione consisterà poi in un colloquio conoscitivo con il/i
candidato/i, per un approfondimento dell’analisi della proposta progettuale, delle
motivazioni del/i candidato/i stesso/i, e per una prima individuazione delle fasi di
realizzazione, dei materiali e attrezzature da mettere a disposizione e delle competenze
da attivare in supporto al/i candidato/i.
Anche a seguito di tale colloquio si stabilirà se:
- la domanda possa essere ammessa;
- la domanda debba essere rinviata;
- la domanda debba essere respinta.
L’esame delle domande avverrà sulla seguente griglia di valutazione, con punteggio
massimo attribuibile pari a 100 punti. Ai fini dell’ammissibilità verranno giudicate
positivamente le domande con punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per nuovi progetti
Elemento di valutazione
Rispondenza agli obiettivi del CERCAL LAB, e
cantierabilità del progetto
Qualità del progetto, nella descrizione di obiettivi,
risultati attesi, modalità attuative

Punteggio
20
20

Contenuto innovativo del progetto

20

Capacità attuativa del partecipante (o del gruppo)

10

Finalizzazione del progetto al settore calzaturiero e
alla sua filiera
Presentazione del progetto da parte di un gruppo
(minimo 2 persone)
Prospettive di proseguimento del progetto in attività
autonoma nel territorio sanmaurese

10
5
15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per adesione a progetti già in essere
Elemento di valutazione

Punteggio

Rispondenza delle motivazioni agli obiettivi del
CERCAL LAB e del progetto selezionato

40

Capacità attuativa del partecipante

40

Prospettive di proseguimento del progetto in attività
autonoma nel territorio sanmaurese

20

L’inserimento in CERCAL LAB è comunque vincolato alla disponibilità degli spazi e
laboratori. In caso di esaurimento degli stessi, le domande accolte saranno inserite in una
graduatoria predisposta in base al punteggio ottenuto. La permanenza nella graduatoria
avrà durata di 2 mesi. In caso di parità di punteggio varrà come ulteriore criterio di priorità
l’ordine di arrivo delle domande.
A scadenza del termine di 2 mesi dalla data di ammissione, le domande saranno
archiviate e gli eventuali interessati dovranno riproporle.
Cercal si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare in qualsiasi momento
il processo di selezione delle domande presentate, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli interessati.

Comitato Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico di CERCAL LAB ha il compito di valutare la validità e le
caratteristiche delle idee progettuali presentate per l’ammissione, oltre che di valutare i
requisiti di ammissione per quanti volessero partecipare a progetti proposti da altri e in
fase di promozione o esecuzione.
Il Comitato è composto da:
- Amministratore delegato del Cercal
- un membro nominato dal Comune di San Mauro Pascoli
- un membro nominato da Sammauroindustria.
Per l'attività di ammissione il Comitato potrà avvalersi anche di professionisti del settore
esterni al Comitato stesso.
E' affidata al Comitato anche la valutazione periodica dell'andamento delle attività e quella
annuale del progetto in generale al fine dell'espressione del parere circa l'opportunità della
prosecuzione del progetto stesso.

Obblighi e responsabilità del partecipante
Le persone ammesse al CERCAL LAB sono tenute a sottoscrivere il “Patto Formativo” con
il soggetto gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di valutazione positiva della
domanda, salvo diverso termine concordato.
Dovranno inoltre sostenere il costo di 50 o 100 Euro per l’iscrizione al progetto
(rispettivamente per progetti di durata fino a 6 mesi o per progetti di durata fino a 1 anno).
Nel caso in cui il progetto preveda l’accesso ai laboratori e l’utilizzo di macchinari e
attrezzature, il partecipante è tenuto a versare ulteriori 100 o 150 o 200 Euro per la

partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza, per attività a rischio
basso, o medio, o alto, che dovrà essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste.
Sarà cura del Responsabile della Sicurezza Cercal determinare il livello di rischio e il corso
che il partecipante dovrà frequentare, nonché la spesa da sostenere.
Nel caso invece la persona sia già formata in tema di Sicurezza (corsi di formazione
previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2011), quest’ultimo obbligo decade.
Per le persone interessate a valutare progetti di attività autonoma, con la sottoscrizione del
Patto Formativo si intende accettata la condizione di strutturare l’attività di impresa con
sede principale nel territorio comunale di San Mauro Pascoli, nonché l’obbligo di dedicare
attenzione significativa al progetto presentato per una durata definita all’interno del Patto
Formativo.
Cercal, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, dispone la collocazione delle persone e/o
dei gruppi di lavoro negli spazi ricercandone un impiego ottimale e funzionale, anche
rivedendone il posizionamento dopo l’insediamento qualora lo ritenga necessario.
Le persone ammesse al CERCAL LAB sono tenute ad utilizzare gli spazi, i laboratori e i
servizi offerti in modo conforme alle leggi vigenti, alle norme di sicurezza, al Regolamento
della struttura Cercal, e agli impegni assunti, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività dichiarate nella domanda, cooperando anche con gli altri utilizzatori degli spazi
messi a disposizione e con il personale addetto alla gestione delle attività Cercal.
L’accesso agli spazi verrà consentito negli orari di apertura del Cercal. Ingressi di persone
non coinvolte nei progetti dovranno essere comunicati e preventivamente autorizzati.
Le persone dovranno mantenere in condizioni di normale usura i locali comuni e gli spazi
assegnati e quant’altro fornito, anche segnalando eventuali guasti e danni alle strutture e
attrezzature.
Sono altresì a carico dei partecipanti le eventuali spese da sostenere per il ripristino delle
condizioni di consegna degli spazi assegnati, nonché degli spazi comuni, delle strutture,
degli arredi e delle attrezzature, nel caso in cui nel corso della permanenza all’interno del
Cercal dovessero essere arrecati danni ai beni, attrezzature o locali imputabili ai
partecipanti al CERCAL LAB.
Durante il periodo di loro attività, le persone partecipanti sono tenute a fornire al Comitato
Tecnico Scientifico tutte le informazioni da esso richieste sullo stato di attuazione del
progetto.
La persona o il gruppo di lavoro dovrà presentare una pianificazione dell’attività da
svolgere, indicando obiettivi e tempi di realizzazione. Incontrerà quindi periodicamente il
tutor per aggiornamenti sugli sviluppi dell’attività svolta.
L’intera attività all’interno di CERCAL LAB verrà puntualmente calendarizzata, con
momenti di formazione e consulenza, di confronto di gruppo e one to one, eventi,
seminari, ecc.
I partecipanti dovranno predisporre una pianificazione dell’attività da svolgere, indicando
obiettivi e tempi di realizzazione, e almeno mensilmente dovranno redigere brevi relazioni
sullo stato di avanzamento delle attività.
Al termine del periodo di riferimento del progetto, il partecipante dovrà sarà tenuto a
produrre una relazione sulle attività svolte, sulle modalità di realizzazione, sui risultati
ottenuti, sulle prospettive future del progetto, relazione che sarà sottoposta al Comitato
Tecnico Scientifico per una valutazione finale del progetto.

Revoca dell'ammissione al progetto
A insindacabile giudizio del Comitato Tecnico Scientifico nei confronti di persone o gruppi
potrà, in qualunque momento, essere disposta la revoca dell'ammissione al progetto:
• qualora l’impegno e la serietà dimostrati non siano giudicati idonei.
• In caso di decadenza di uno o più dei requisiti di ammissione
La revoca potrà inoltre essere disposta nei seguenti casi:
- qualora, in relazione al Patto Formativo, risulti che la persona abbia sottoscritto
dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni non veritiere;
- qualora la persona destini gli spazi assegnati ad attività diverse da quelle previste, vi
svolga attività incompatibili con le finalità della struttura, oppure cessi o modifichi
l’attività in modo da non rendere più possibile la realizzazione del progetto;
- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni effettuate, si riscontri la violazione degli
obblighi previsti dal Patto Formativo o del Regolamento del CERCAL LAB;
- qualora dovessero essere arrecati gravi danni ai beni, attrezzature o locali Cercal
imputabili al partecipante.

Integrazione CERCAL LAB con progetti “Laboratorio creativo” e “Scuolalaboratorio”
All’interno dell’iniziativa CERCAL LAB possono essere realizzati anche progetti in
collaborazione con imprese interessate a sostenere iniziative di ricerca creativa, ricerca
tecnologica, sviluppo di competenze artigianali, tecnico-professionali, informatiche, o altre
attività con obiettivi coerenti con il CERCAL LAB.
Requisito indispensabile per le imprese interessate a tale collaborazione è la messa a
disposizione di:
- uno o più referenti con i quali coordinare le attività necessarie per la realizzazione del
progetto
- eventuali materiali necessari
- eventuali attrezzature necessarie ad eseguire lavorazioni non realizzabili all’interno dei
laboratori Cercal, oltre ad addetti in grado di eseguire tali lavorazioni
- borse di studio o premi per le persone che svilupperanno il progetto.
Le persone che verranno coinvolte in una iniziativa promossa da un’impresa verranno
individuate e selezionate da Cercal tra coloro che si saranno candidati per partecipare al
progetto.
Per candidare la loro proposta le imprese interessate dovranno inviare all’indirizzo e-mail
cercal@cercal.org
la
scheda
presente
alla
pagina
del
sito
Cercal
http://www.cercal.org/cercal-lab.asp e articolata come di seguito:
•
•
•
•
•
•

Titolo del progetto
Presentazione dell’azienda promotrice
Descrizione dell’idea progettuale, con obiettivi, attività o prodotti da realizzare, tempi
entro i quali realizzare il progetto, requisiti delle persone da coinvolgere e loro numero
minimo
Nome/i del/i referente/i per il progetto
Allegati: CV del/dei referente/i del progetto e loro contatti
Indicazione del valore delle borse di studio o premi o vantaggi messi a disposizione dei
partecipanti al progetto

La valutazione dei progetti candidati dalle aziende sarà curata dal Comitato Tecnico
Scientifico del CERCAL LAB. Il processo di valutazione potrà dar luogo alle seguenti
decisioni:
- il progetto potrà essere ammesso ed integrato all’interno del CERCAL LAB
- il progetto potrà essere reinviato all’azienda promotrice per apportare aggiustamenti o
correzioni
- il progetto potrà essere respinto in caso di mancata coerenza con le finalità del
CERCAL LAB.
In caso di approvazione del progetto, azienda promotrice e CERCAL si impegnano a
sottoscrivere una convenzione con l’indicazione degli impegni di ciascuna parte nella
realizzazione del progetto.

Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati
personali dei candidati e dei partecipanti al CERCAL LAB verranno utilizzati solo ed
esclusivamente nell’ambito dei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente
necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento. Titolare del
trattamento è il Cercal. Per dar corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati
dal personale del Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e
comunicati a soggetti terzi che prendono parte al progetto o per rispondere a specifici
obblighi di legge. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il proponente potrà rivolgersi al
Cercal per far valere i propri diritti così come previsto dal succitato Decreto Legislativo. Si
informa che il conferimento dei dati richiesti da parte dei candidati e dei partecipanti per
accedere ai servizi oggetto del presente Regolamento, corretto e veritiero, è obbligatorio ai
fini del corretto espletamento della procedura di valutazione delle richieste e che il loro
eventuale mancato conferimento potrebbero comportare la mancata inclusione del
candidato.

