CALL FOR IDEAS - 10 IDEE PER IL NORD-MILANO
CONCORSO PER LA SELEZIONE E LO SVILUPPO DI 10 IDEE INNOVATIVE PER IL NORD MILANO
1. OGGETTO DELLA CALL FOR IDEAS
Nell'ambito dei «Piani territoriali a favore delle politiche giovanili – Seconda annualità» a valere sul fondo
nazionale politiche giovanili, promossi da Regione Lombardia, i comuni del distretto dell'Innovazione Sociale
del Nord Milano ovvero Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino, Cologno Monzese
e Cormano, in collaborazione con la rete locale e gli Hub Territoriali, (di seguito indicati come "soggetti
proponenti”), indicono il concorso "10 IDEE PER IL NORD MILANO", finalizzato alla premiazione di 10-15
progetti con un contributo del valore da € 1.500,00 a € 4.500,00 (complessivo tra voucher e premio), che
abbiano come finalità lo sviluppo di innovazione sociale e digitale sul territorio. I progetti potranno pervenire da
soggetti proponenti in forma singola o associata, ma comunque in rappresentanza di un gruppo (sia esso
formalmente costituto o informale).
Le proposte presentate dovranno evidenziare la effettiva ricaduta sul territorio dei comuni del Nord Milano;
dovranno mirare ad armonizzare e soddisfare le esigenze dei diversi attori sociali (cittadini, istituzioni,
imprese); dovranno infine aumentare la qualità della vita dei cittadini, grazie anche all’impiego innovativo delle
tecnologie.
La distribuzione dei contributi previsti per i progetti è definita dai soggetti proponenti con il seguente criterio:
Fino N°9 Premi potranno essere assegnati all’interno di 5 categorie:
1. Artistico-culturale: proposte che puntano a sviluppare la partecipazione dei cittadini alle iniziative culturali
e artistico.
2. Multimediale-digitale: proposte che puntano a sviluppare soluzioni innovative attraverso le tecnologie
multimediali e/o digitali;
3. Servizi alla persona e alle imprese: proposte progettuali dirette a migliorare la qualità della vita dei
cittadini, il funzionamento delle organizzazioni e/o sostenere la competitività delle imprese.
4. Green economy: proposte che mirano a sviluppare benessere ed equità sociale, riducendo in modo
significativo i rischi ambientali, i limiti ecologici legati allo sfruttamento delle risorse e un uso efficiente
delle risorse (Spunto UNEP).
5. Blu economy: proposte che vogliono promuovere l’innovazione come mezzo per raggiungere l’obiettivo di
una crescita ecosostenibile, grazie anche alla trasformazione di sostanze precedentemente sprecate in
risorse di valore.
N° 3 Premi saranno riservati ai seguenti destinatari:
- N°1 Premio a studenti ed ex studenti della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo Per Le Nuove
Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche che presenteranno progetti innovativi e/o rilevanti in ambito
meccanico e/o elettronico;
- N°1 Premio a studenti ed ex studenti dell’Associazione Scuole Professionali Mazzini, che presenteranno
progetti innovativi e/o rilevanti nella filiera della ristorazione, della alimentazione sana e/o dello sviluppo
della food economy.
- N°1 Premio a studenti ed ex studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (collegato al progetto
iBicocca) che presenteranno proposte progettuali relative agli ambiti disciplinari attivi presso l’università
degli Studi di Milano Bicocca: DIGITAL (Informatica, Statistica, Matematica), BIOECONOMY
(Biotecnologie, Scienze Ambiente e Territorio e Scienze della Terra), SCIENCE (Scienza dei Materiali,
Fisica), SOCIAL (Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia, Scienze della Formazione), BUSINESS
(Economia), MEDICINE (Scienze della Salute, Medicina).
N° 1 Premio riservato alle proposte progettuali di attivazione e/o miglioramento del sistema di
comunicazione e informazione per i giovani e per la comunità che dovrà tener conto della gestione del sito
www.giovaninordmilano e connettersi con le radio web del territorio (Startup Comunicativa).
2. IMPEGNI DEI SOGGETTI SELEZIONATI
I vincitori del Premio si impegnano a:

1. Partecipare alla sessione di formazione denominata Startup Learning Week (compresa nel Premio ed
equivalente ad un massimo di 700,00 €);
2. Partecipare ad uno o più scambi/training europei (saranno ritenute valide eventuali esperienze pregresse
all’estero purché documentate);
3. Collaborare con i Tutor all’interno degli Hub Territoriali, in un’ottica di incubatore e acceleratore di idee;
4. Definire e rispettare un piano di frequenza concordata degli Hub Territoriali e dei Tutor fino alla chiusura
del progetto LOL (30 settembre 2016)
5. Portare a termine la propria proposta progettuale entro la scadenza del progetto (30 settembre 2016)
Al fine di promuovere la Call For Ideas dando la possibilità ai candidati di avere maggiori informazioni in un
confronto diretto con gli organizzatori, verranno organizzati una serie di eventi territoriali all'interno degli hub
territoriali vocati alla promozione del protagonismo giovanile, alla innovazione e alla creatività.
Il primo evento è previsto per il giorno:
Martedì 10 novembre 2015 | ore 17.30 – 19.30
C/O Spazio Mil, Via Granelli 1, Sesto San Giovanni
Titolo incontro “Progetto L.O.L. – Link On Labour” - LA PALESTRA DELLE IDEE
Programma
ore 17.30 Presentazione progetto L.O.L. e call for ideas "10 idee per cambiare il Nord Milano"
ore 17.45 Video e slides su pratiche di innovazione sociale e culturale: case studies
ore 18.30 "Che cos'è l'innovazione?" Domande, risposte, dibattito...
Il calendario degli eventi successivi verrà pubblicato sui siti www.paginegiovani.it e
www.insiemeperilsociale.it.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Ai fini della ammissione alla Call for Ideas, i candidati dovranno presentare una formale domanda di
partecipazione utilizzando il form scaricabile dal sito www.insiemeperilsociale.it .
Alla domanda, i candidati potranno allegare una documentazione il più possibile esaustiva relativa all’idea
progettuale presentata.
È considerato ammissibile qualsiasi documento materiale, elaborazione grafica, progetto o supporto possa
risultare d’ausilio per la migliore comprensione e valutazione da parte della commissione valutatrice della
proposta presentata purché compatibile con il sistema di raccolta. I documenti allegati alla domanda potranno
essere trasmessi in formato word, excel, jpg, ppt, pdf, ecc. (specificare)
Oltre gli allegate esplicativi la domanda dovrà comprendere una breve presentazione dei canditati.
I candidati potranno chiedere un incontro orientativo e/o una consulenza alla progettazione presso i seguenti
hub territoriali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hub Out Makers Lab - Cinisello Balsamo, Piazza Confalonieri, 3 – info@hubout.it – Tel 02.66023201-222
Informagiovani – Sesto San Giovanni, Via Marconi, 8 – informagiovani@sestosg.net - 0236518954
Spazio Mil – Via Granelli, 1 – Sesto San Giovanni – info@spaziomil.org - 0236682271
Spazio Aurora – Via Bologna 9, Bresso - info@ilfilodiaurora.it - 0261039039
Centro Giovani Sirio – Via Pascoli, 29, Cologno Monzese – sirio@cooplotta.org – 3475469104
Sede di Villa Forno – Università degli Studi Milano Bicocca – Via Martinelli 23 – Cinisello Balsamo – Mail
biblioteca@unimib.it – Tel. 0264487423

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa utilizzando unicamente il form scaricabile dal sito
www.insiemeperilsociale.it, firmata in originale e consegnata brevi mano (compresa la eventuale
documentazione allegata) presso gli Uffici della
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Via Azalee 14
20096 Cusano Milanino
oppure
inviato all’indirizzo PEC amministrazione.ipis@messaggipec.it
Sia il plico che la PEC dovranno avere come oggetto:
"Progetto Link On Labour. Call for ideas: 10 idee per innovare il Nord Milano",
La domanda va presentata entro e non oltre il giorno mercoledì 9 dicembre alle ore 12:00.

Non si accetteranno invii per posta ordinaria.
4. PROCESSO DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti presentati si articolerà in due distinti livelli:
- Prima selezione: in questa fase saranno selezionate le idee ritenute più promettenti e meritevoli La lista dei
progetti ammessi alla seconda fase della selezione sarà pubblicata sul sito www.paginegiovani.it e ad ogni
candidato sarà inviata opportuna comunicazione.
Per accedere alla seconda fase i candidati (non più di 3 partecipanti per gruppi) dovranno necessariamente
partecipare alla Startup Learning Week. Si tratta di una formazione residenziale obbligatoria che si svolgere a
gennaio 2016 nella sede che verrà indicata successivamente alla selezione. Inoltre dovranno dare la
disponibilità per gli incontri di affiancamento con i tutor di progetto nel periodo di realizzazione dell'idea-startup
nella sede degli hub territoriali di riferimento.
- Seconda selezione: in questa fase saranno selezionate, da una commissione di esperti appositamente
nominata dai soggetti promotori, i 10 migliori studi di fattibilità e sarà erogato il premio per la realizzazione
della proposta secondo un meccanismo legato alla progressiva realizzazione della stessa.
La lista degli studi di fattibilità selezionati sarà resa pubblica sul sito www.paginegiovani.it e ad ogni candidato
sarà inviata opportuna comunicazione.
Il diagramma che segue definisce le fasi della procedura.

La selezione dei progetti vincitori ad opera della commissione avverrà sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
Criterio
Originalità
Fattibilità
Impatto Sociale
Generatività

Breve Descrizione
capacità di risolvere un problema con un metodo nuovo oppure di
rispondere ad un nuovo bisogno
Concrete possibilità di realizzazione della proposta tenuto conto
dei vincoli del bando (tempi e risorse economiche) e del contesto
(opportunità o limiti strutturali)
Risvolti che la proposta ha nei riguardi della popolazione di
riferimento intesa come: giovani e/o cittadini/e del Nord Milano.
capacità di implementare soluzioni in grado di stimolare nuovo
capitale sociale sul territorio in un’ottica di ri-produzione delle
opportunità

Peso
25/100
30/100
30/100
15/100

La commissione si riserva la facoltà di non assegnare il Premio qualora il punteggio non raggiunga la soglia
minima di 70/100.

I soggetti proponenti e i componenti della commissione valutatrice si riservano di rendere pubblici i
progetti/idee presentati previa autorizzazione da parte dei proponenti e nel rispetto delle norme che
disciplinano il diritto d'autore.
Per informazioni
lol@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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