
CALL for PROPOSAL 

Introduzione 

La Fondazione TELLUS, costituita per iniziativa del Consorzio EcoR’it - sistema collettivo 
multifiliera per la corretta gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
professionali e domestici ed operativo anche per la gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori - allo 
scopo di perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pubblica la seguente 
call for proposal. 

La call for proposal si rivolge a tutte le start up, agli studenti, ai giovani imprenditori, agli enti di diritto 
privato ed agli enti pubblici di ricerca, che abbiano intenzione di sviluppare un progetto od un 
modello di business in tema di economia circolare, promuovendo, ad esempio, la preparazione al 
riutilizzo oppure nuove modalità di riciclo dei rifiuti, come meglio specificato nel seguito.  

Le proposte selezionate riceveranno un contributo economico da parte della Fondazione che si 
potrà esplicare alternativamente nella forma di un finanziamento infruttifero per la realizzazione del 
progetto, in una partecipazione al capitale di rischio o nell’erogazione di borse di studio dedicate.  

Gli investimenti punteranno, maggiormente e come delineato, su attività di ricerca e sviluppo per 
metodi innovativi da applicarsi alla gestione dei rifiuti, soprattutto con riferimento al recupero di 
materia, alla luce dei criteri di priorità fissati dall'art. 179, del D.Lgs. 152/2006 , in particolar modo 
l’attenzione verrà rivolta per il trattamento dei RAEE e/o di apparecchiature/oggetti simili  

Oggetto delle proposte 

Per migrare da un’economia lineare, caratterizzata da un unico ciclo di vita, ad un'economia 
circolare dove il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse, rimanga all’interno del ciclo 
economico il più a lungo possibile ed al termine del quale vi sia la generazione del più esiguo 
ammontare di rifiuti è necessaria certamente la volontà politica ma è imprescindibile dallo sviluppo di  
idee innovative in ambito industriale/imprenditoriale.  

L’obiettivo della presente call for proposal è quello di aiutare i pionieri dell’economia circolare a far 
emergere i loro progetti innovativi.  

I contenuti delle proposte dovranno riferirsi: 

• a ricerche e tecniche nel campo dell’eco-innovazione di processo e di prodotto/servizio; 

• agli sviluppi di strutture, impianti pilota, laboratori, piattaforme digitali e banche dati;  

• alla definizione di metodologie ed approcci eco-innovativi;  

• alla realizzazione, diffusione ed implementazione di tecnologie avanzate per la caratterizzazione e/
o la produzione di materiali innovativi, per il recupero/riciclo, per la valorizzazione delle risorse, per il 
trattamento di scarti e rifiuti;  

• a proposte di nuovi modelli di business e di gestione di aree urbane ed industriali;  

• alla definizione di nuovi strumenti di misurazione della circolarità e diagnosi, delle risorse;  

• all’ottenimento di brevetti;  

• allo sviluppo di software per l’economia circolare;  
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• alla formazione, informazione e comunicazione. 

Modalità di presentazione delle proposte 

I soggetti interessati a partecipare alla call for proposal devono inviare, rispettando il format indicato, 
le proprie proposte. Le proposte ricevute saranno esaminate in primis dal Comitato Tecnico 
Scientifico che dovrà valutarne i contenuti nei termini del valore tecnico scientifico, della fattibilità ed 
originalità. Il Comitato Tecnico Scientifico elaborerà dunque una graduatoria delle proposte ricevute 
trasmettendola al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.per le conseguenti deliberazioni.  

I requisiti di partecipazione alla call sono: 

- La presentazione di un documento chiaro, sintetico ed esaustivo dell’eventuale progetto; 
- Si sottolinea la priorità, data dalla Fondazione, alle proposte che contengano lo stato 

dell'arte circa le procedure autorizzative e la documentazione delle stesse nel caso siano già 
state avviate.Nel caso, invece, si parta da zero andrà elaborata un'analisi di fattibilità legale 
circa l'ottenimento delle autorizzazioni normativamente richieste. 

Contenuti minimi del FORMAT di partecipazione 

1. Anagrafica Richiedente 

2. Descrizione del Soggetto Richiedente 

3. Descrizione sintetica del Progetto 

4. Dettaglio del Progetto 

5. Dettaglio delle procedure autorizzative avviate o dell'analisi di fattibilità legale circa 
l'ottenimento delle autorizzazioni normativamente richieste 

6. Analisi competitiva del progetto 

7. Analisi SWOT 
(strengths, weaknesses, opportunities and threats) 

8. Cronoprogramma 

9. Budget Plan 

Le proposte vanno inviate in formato digitale (PDF) a: info@fondazionetellus.it  o attraverso il form 
sulla home page 
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