Sabato 6 ottobre 2018 - venerdì 7 dicembre 2018
OPEN CALL - Lead Lab Roma
Vuoi sviluppare al meglio il tuo progetto ad impatto positivo su Roma?
Partecipa a Lead Lab Roma, il laboratorio dove vengono generati, incubati, maturati, condivisi e
accelerati progetti per la trasformazione di Roma.

COS’E’ LEAD LAB?
Lead Lab è un programma innovativo che aiuta chi ha un’iniziativa di sviluppo civile e urbano o
un’impresa sociale su Roma ad accelerarne la crescita attraverso il confronto con i propri pari, il
dibattito con i leader della nostra città e l’affiancamento di mentori, in contaminazione permanente
con la realtà su cui si vuole incidere.
Lead Lab, infatti, con il suo percorso combina in modo innovativo incontri che ispirano all’azione,
sessioni formative durante le quali si affinano gli strumenti di gestione e interventi operativi su
obiettivi specifici oggetto di sviluppo. A questo si affianca un’attività di accompagnamento con
l’assegnazione di un mentore che nel periodo del programma faccia fare a ciascun progetto un salto
di qualità in una delle sue aree critiche di sviluppo.
Il percorso si svolge in sette (7), massimo dieci (10) sessioni che hanno luogo tra il venerdì
pomeriggio/sera e il sabato mattina.

CHE VALORE FORNISCE AI PARTECIPANTI?
Lead Lab è un programma di sviluppo che fornisce diversi elementi di valore:
● l’apprendimento dell’uso di strumenti che rendano più efficace la gestione del proprio
progetto
● la condivisione delle sfide quotidiane all’interno di una comunità che ne condivide gli
interessi, imparando e insegnando allo stesso tempo
● un percorso di mentorship estremamente mirato guidato da professionisti competenti
● la partecipazione a una community più ampia attenta, a diverso titolo, allo sviluppo urbano

A CHI È RIVOLTO
Lead Lab si rivolge a cittadini, singoli o associati, che abbiano progetti per la rigenerazione di Roma.
Avremo un’attenzione particolare per i progetti promossi da giovani che hanno già o hanno in mente
di costituire una organizzazione con scopi civici o sociali e che vorrebbero condividere la loro
esperienza all’interno di una comunità che abbia gli stessi obiettivi.

QUANDO SI SVOLGE
Il percorso di sviluppo dei progetti ammessi a Lead Lab inizierà nel mese di gennaio 2019 e le
sessioni avranno cadenza mensile. L’accompagnamento del mentore al progetto si concluderà al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

QUANTO COSTA
Prevediamo un contributo economico per l’intera durata del programma tra i 2-300 Euro (giovani e
organizzazioni no-profit rispettivamente) e i 900 euro (imprese), tuttavia è possibile competere per
l’assegnazione di borse a copertura integrale o parziale del programma.

COME PARTECIPARE
Per candidarti a partecipare a Lead Lab Roma, invia entro il prossimo 7 dicembre un’email a
info@leadlabroma.org contenente:
● Il tuo Curriculum Vitae,
● La descrizione dell’associazione, cooperativa o impresa a cui appartieni o che vuoi creare
● Un video di 1 minuto oppure una cartella di massimo 500 battute in cui spieghi la tua
motivazione a partecipare e quale contributo al tuo progetto ti aspetti di avere da Lead Lab
Roma
● Eventuali referenze di persone con cui hai lavorato / gestito altre iniziative
Selezioneremo i partecipanti entro il 15 dicembre 2018.
Per maggiori informazioni scrivi a info@leadlabroma.org
Sito: www.leadlabroma.org

