Call Contamination Lab Torino

Start Cup
Challenge
Impara a dar vita ad un’idea
di start up vincente.
Se sei uno studente di UniTO
o PoliTO partecipa alla nuova
Challenge in collaborazione con
I3P e 2i3T!

Contamination Lab Torino

Start Cup Challenge: Impara a dar vita ad un’idea
di start up vincente.

Premio
per i 3 team vincitori: attività di
mentorship finalizzata al completamento
della seconda fase della Start Cup.
Obiettivo
Imparare metodi e strumenti per dar vita
ad un'idea di start up con una visione
multidisciplinare.

Un progetto di

In collaborazione con

La challenge –
Clab Torino Start Cup Challenge
Impara a dar vita ad un'idea di start up
vincente

La nuova challenge del CLab Torino vuole coinvolgere
40 studenti del Politecnico di Torino e dell’Università di
Torino attraverso attività di formazione e di mentoring
sui concetti di base della creazione di nuove idee che
possano essere poi presentate alla Start Cup Piemonte
e Valle d’Aosta. Gli studenti lavoreranno in team di 4
componenti . con lo scopo di creare idee che possano
poi dare luogo a nuove iniziative imprenditoriali nei
seguenti ambiti:
- Life sciences per migliorare la salute delle persone:
- ICT nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e
dei nuovi media;
- Cleantech & Energy orientati al miglioramento della
sostenibilità ambientale, la salvaguardia dell’ambiente,
e/o la gestione dell’energia;
- Industriale per prodotti/servizi innovativi per
la produzione industriale che non ricadono nelle
categorie precedenti.
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La Start Cup

Giunta alla XV edizione, Start Cup Piemonte e Valle
d’Aosta è una competizione annuale di idee ad alto
contenuto di conoscenza tecnologica (https://
startcup.i3p.it).
Grazie alla collaborazione tra il Contamination Lab
di Torino, gli atenei PoliTO e UniTo e i rispettivi
incubatori – I3P Incubatore di Imprese Innovative del
Politecnico di Torino e 2i3T Incubatore di Imprese
dell’Università degli Studi di Torino - gli studenti
partecipanti alla challenge CLab Torino potranno
ricevere supporto e mentorship nella preparazione di
un progetto imprenditoriale che possa partecipare a
tale competizione.
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Le Fasi della Clab Torino
Start Cup Challenge

La competizione di articola in due fasi e prevede:
- Fase 1 – concorso delle idee: 8 maggio – 6 giugno
2019. Tale fase è dedicata alla preparazione e sviluppo
di idee che possano essere presentate alla Start Cup.
La partecipazione di mentor degli incubatori I3P e 2I3T,
di docenti universitari ed imprenditori è finalizzata ad
aiutare gli studenti nella definizione delle idee.
- Fase 2 – concorso del business plan: entro il 24 luglio
2019. Parteciperanno a questa fase le migliori tre
idee e, i relativi team avranno a disposizione servizi
di tutoraggio e consulenza ad hoc finalizzati alla
presentazione del business plan previsto dalla seconda
fase della Start Cup.
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Key Dates

Lancio della challenge: 16/04/2019
Chiusura call e selezione studenti: 01/05/2019
Colloqui: 06/05/2019
Inizio challenge: 08/05/2019
Pitch finale: 06/06/2019
Conclusione seconda fase: 24/07/2019
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Cos’è il Contamination Lab

I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione
tra studenti universitari, e non solo, di discipline
diverse presenti in tutta Italia. Promuovono la
cultura della sostenibilità e dell’innovazione con
l’obiettivo strategico di ridurre il divario tra il
mondo accademico e quello imprenditoriale. I CLab
favoriscono la multidisciplinarità, favorendo percorsi di
apprendimento extracurricolari sviluppati con modelli
didattici innovativi e sperimentali, e incoraggiando la
co-creazione tra Università e il contesto di riferimento.
I CLab rientrano nel campo di applicazione e di
ricerca dell’Entrepreneurship Education in cui la
“contaminazione” è l’elemento portante dell’intero
processo e la sua sostenibilità è fondata sull’equilibrio
di fattori umani, culturali, economici e ambientali.
Da ottobre 2017 anche Torino ha il suo Contamination
Lab, che è parte di un più ampio progetto nazionale
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del MIUR. Il CLab Torino si configura come un
ambiente informale e creativo dove seguire un
percorso formativo alternativo, dedicato a studenti e
dottorandi dell'Università e del Politecnico di Torino
per sperimentare nuovi modelli di apprendimento e
sviluppare progetti innovativi. Si tratta di un nuovo
percorso di formazione multidisciplinare offerto
congiuntamente dai due atenei, che mettono a
disposizione anche i reciproci mezzi, laboratori e
competenze.
In questo percorso vengono forniti gli strumenti
per sviluppare idee innovative, stimolando
l’imprenditorialità. Esso promuove lo scambio e
contaminazione tra studenti, docenti e aziende
provenienti da settori diversi con l’obiettivo
di superare l’impostazione monodisciplinare a
favore di un approccio metodologico e operativo
interdisciplinare alle tematiche delle sfide
tecnologiche, economiche, sociali e culturali.
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Gli studenti che partecipano alle challenge del CLab
Torino viene offerta l’opportunità di:
• lavorare in team multidisciplinari con studenti e
dottorandi di altre discipline;
• collaborare con istituzione ed imprese
• accrescere le proprie competenze, accompagnati da
esperti del settore e docenti;
• sviluppare prototipi e modelli di business che
possano diventare start-up;
• accedere a strumenti messi a disposizione dai due
Atenei;
• sfruttare il proprio background e ambito
disciplinarenell’ambito della soluzione di problemi di
attualità complessi.
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Un progetto di:

In collaborazione con
IMPRESE

INCUBATORE

UNIVERSITÀ DI TORINO

