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Il bando è promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione 
Un Raggio di Luce Onlus e dallo Yunus Social Business Centre University of Florence 
di PIN S.c.r.l. 
Il bando rientra nell’ambito dell’iniziativa Pistoia Social Business City, attiva dal 2012 
nella provincia di Pistoia per favorire la nascita ed il consolidamento di imprese sociali nel 
territorio pistoiese e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e sociale e della 
parità di genere nei modelli di impresa. 

1. Fornire un percorso formativo rivolto a singole persone o gruppi di persone con 
un progetto di impresa a impatto sociale e/o ambientale da svilupparsi sul 
territorio della provincia di Pistoia. 

2. Sostenere l'avvio di imprese sociali (ai sensi del decreto legislativo 112/2017) nel 
territorio della provincia di Pistoia tramite l'erogazione di un contributo a fondo 
perduto ai progetti ritenuti meritevoli. 

3. Supportare le fasi di avviamento delle imprese costituite tramite un'attività di 
monitoraggio periodico. 

● Singoli o gruppi che intendano avviare un’impresa in forma di cooperativa sociale 
di tipo A o B o di Impresa Sociale ai sensi del decreto legislativo 112/2017 che 
abbia sede legale e operativa nella provincia di Pistoia. Al momento della 
presentazione della domanda l’impresa non deve essere ancora stata costituita. 

● Singoli o gruppi che intendano avviare un'impresa in forma di società benefit (ai 
sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 376) o una start up 
innovativa a vocazione sociale (ai sensi dell'art. 25 comma 4 dL 179/2012). 

 
L'ammissione dei soggetti che intendono avviare una società benefit o start up innovativa 
a vocazione sociale è delimitata alla partecipazione del percorso formativo (punto 1, Art. 
2 del presente bando) e non alla ricezione del contributo (punto 2, Art. 2). 

I progetti saranno ammessi al percorso di accompagnamento a giudizio insindacabile 
dello Yunus Social Business Centre University of Florence tenendo conto dei seguenti 
parametri di valutazione: 

● sviluppo di valore economico e sociale nel territorio pistoiese; 
● capacità di sostenersi economicamente e di crescere nel tempo. 
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Per partecipare è necessario compilare e inviare il formulario al link indicato di seguito 
(Art.6) all’indirizzo di posta elettronica info@sbflorence.org  
entro il  

. 
 

   

 
 

Puoi scaricare il formulario da compilare e inviare in allegato via email a  
info@sbflorence.org al link:  
http://sbflorence.org/coltiva-la-tua-impresa-bando-per-creare-imprese-sociali-pistoia/ 
 
 

Il percorso di accompagnamento avrà durata di 5 mesi. L’accompagnamento è 
organizzato in momenti formativi su vari aspetti dell’attività imprenditoriale, tra cui 
incontri con il team dello Yunus Social Business Centre University of Florence e  
consulenti esterni, incontri con imprenditori sociali e lavoro individuale.  
La formazione verterà sui seguenti temi: 

● modelli di business a impatto sociale 
● aspetti legali e fiscali 
● analisi di mercato (clientela/competitor) 
● elementi di business design e pianificazione strategica operativa 
● business plan 
● branding e comunicazione 
● accesso al credito e opportunità di finanziamento 
● rendicontazione sociale 

 
L’accompagnamento sarà modulato sulle specifiche idee imprenditoriali e sulle necessità 
delle persone o gruppi imprenditoriali. Gli individui o gruppi che avranno accesso al 
percorso di accompagnamento dovranno completare 10 sessioni di formazione nei 5 
mesi di accompagnamento. 
Il programma dettagliato degli incontri sarà reso noto alle persone o ai gruppi selezionati 
prima dell’avvio del percorso di accompagnamento. 
 

mailto:info@sbflorence.org
http://sbflorence.org/coltiva-la-tua-impresa-bando-per-creare-imprese-sociali-pistoia/
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A conclusione del periodo di accompagnamento, i singoli o i gruppi di individui che 
avranno costituito l’impresa sociale e che saranno ritenuti meritevoli da una commissione 
di valutazione, potranno accedere a un contributo a fondo perduto. Il valore totale dei 
contributi erogabili da PIN s.c.r.l. per l’anno 2023 è di 15.000,00 €. La ripartizione dei 
contributi tra le neo-iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli sarà effettuata a giudizio 
insindacabile della commissione di valutazione 
 
 

Il contributo deliberato sarà erogato dal mese successivo alla costituzione dell’impresa 
sociale ed entro un anno dalla stessa. 
La costituzione dell'impresa sociale deve avvenire entro due anni dalla data di 
comunicazione di assegnazione del contributo, pena revoca dello stesso

Il contributo deliberato verrà erogato mediante rimborso delle spese sostenute sulla base 
di giustificativi di spesa intestati alla neo–costituita impresa sociale recanti l’indicazione 
della cifra sostenuta, della causale e della data. 
Non saranno rimborsate le spese relative agli stipendi dei dipendenti dell’impresa stessa. 
 
PIN S.c.r.l. potrà variare le modalità di erogazione del contributo sulla base delle esigenze 
specifiche della neo-costituita impresa sociale.  
 
 

- La partecipazione al percorso è gratuita.  
- Il superamento della selezione, e quindi l’accesso al percorso  di accompagnamento, 
non garantiscono l’ottenimento del contributo da parte di PIN S.c.r.l., l’erogazione del 
quale è subordinata alla insindacabile valutazione di merito espressa a conclusione del 
percorso di accompagnamento. 
 
 

Per informazioni contattare: info@sbflorence.org 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/o PIN S.c.r.l. Servizi didattici e 
scientifici per l’Università di Firenze 

 
Piazza Giovanni Ciardi, 25 
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