RE
EGOLAMEN
NTO
o per idee “A new so
ocial wave
e: rigenerare innova
azione socciale” (“Co
oncorso”) sii
Il concorso
propone l’o
obiettivo di raccogliere idee di imp
presa sociale innovative
e.
ROMOTORII
1. PR
Il Concorso
o è promossso da:
Iris Netw
work, con sede in via San
S Giovan
nni, 26 - 38122 Trento, è la rete italiana deg
gli istituti dii
ricerca su
ull’impresa sociale. Si
S propone di promu
uovere e divulgare la conosccenza sulle
e
organizzazioni d’impre
esa che pro
oducono beeni e servizi di interessse collettivoo e ad eleva
ato impatto
o
sociale. Tra
a le varie attività
a
del Network,
N
il Workshop sull’impresa
a sociale raappresenta il principale
e
appuntame
ento nazion
nale per imp
prenditori so
ociali che vo
ogliono confrontarsi e apprendere
e grazie alla
a
presentazio
one di buon
ne pratiche innovative. Info www.irisnetwork.it.
The Hub Rovereto, con sede in via dellee Scuole, 24
4 – 38068 Rovereto
R
(T
TN), è parte
e della rete
e
globale di The Hub, network glo
obale di luo
oghi fisici e di person
ne che suppportano inn
novazione e
imprendito
oria sociale. The Hub Rovereto,
R
fo
ondato nel 2010,
2
è il se
econdo noddo italiano della
d
rete, e
ad oggi co
onta circa 70
7 innovato
ori e collabo
ora con div
versi enti pu
ubblici e prrivati. Da quattro annii
collabora ccon Iris Nettwork nell’o
organizzazio
one del FuoriWis, side--event del W
Workshop sull’Impresa
s
a
Sociale. Info www.hub
brovereto.itt
2. PARTNER
ne Italian
na Accentture con sede in via
v
M. Qua
adrio, 17 – 20154 Milano CF..
Fondazion
973173101
155. La Fon
ndazione Ita
aliana Accen
nture è una
a realtà sen
nza fini di luucro che si propone dii
promuoverre l’innovazzione intesa
a nelle sue articolazion
ni tecnologiche, scienttifiche e ma
anageriali a
favore dello sviluppo sociale e cu
ulturale, atttraverso la realizzazion
r
e di progettti concreti a vantaggio
o
della colletttività in tre
e ambiti prin
ncipali: svilu
uppo sosten
nibile, educa
azione dei ggiovani, con
nservazione
e
e fruizione
e del patrim
monio artisticco e culturaale. La Fond
dazione ope
era attraverrso la ricercca di forme
e
concrete d
di networkin
ng con altre
e fondazionii, istituzioni, imprese e organismi,, per svolge
ere ruolo dii
catalizzatore capace di
d aggregare
e sforzi, non
n solo econ
nomici ma anche intelleettuali, di te
erze parti, a
aggiore inccisività e dii un più fa
attivo contrributo ad uuna reale promozione
p
e
vantaggio di una ma
dell’innovazione e dellle sue applicazioni.
ura - Green
n Innovati
tion Factorry con sede
e in piazza M
Manifattura 1 – 38060
0
Progetto Manifattu
ma di Trennto per trassformare la
a
Rovereto ((TN) è un’iiniziativa promossa daalla Provinccia autonom
storica Ma
anifattura Tabacchi
T
di Rovereto – inauguratta nel 1854
4 – in un centro di innovazione
e
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industriale nei settorri dell’ediliziia ecososteenibile, dell’energia rin
nnovabile e delle tecn
nologie perr
a si ispira ad un mod
dello di sviluppo orienntato alla ideazione e
l’ambiente.. Progetto Manifattura
produzione
e di una nuova generrazione di beni e serv
vizi fondati sul valoree della sosttenibilità. Ill
progetto in
ntende offriire alle imprese una piiattaforma produttiva, composta ddi servizi, competenze
c
e
e conoscen
nze specializzzate. La rin
nascita prod
duttiva della
a vecchia Manifattura
M
è il risultato
o dell’azione
e
di un insie
eme di azie
ende (che occuperann
no circa du
ue terzi de
ell'area dispponibile), la
aboratori dii
ricerca, strrutture di servizio, e altri
a
soggettti tra loro diversi
d
ma accomunati
a
da una vissione che sii
riconosce n
negli obiettiivi di un’eco
onomia sosttenibile.
Fondazion
ne Italiana
a Charlem
magne Onlu
us, con sed
de in via Arno, 51 – 000198 Roma, è un ente
e
di erogazio
one senza scopo
s
di lucro, autono
omo e acon
nfessionale. Nasce nel 1998 per iniziativa dii
privati, nelll'intento di estendere la solidarieetà sociale ad un siste
ema condiviiso di risorsse, mezzi e
pensieri. E
Essa agisce in sinergia
a con le orrganizzazion
ni che si im
mpegnano pper garantire la piena
a
dignità dellla persona. Si avvale di un Ufficcio Tecnico di Valutazione che esstende i prropri servizii
anche ad a
altri enti che
e decidono di affidarsi alle compe
etenze della
a Fondazionne per le pro
oprie scelte
e
erogative.
MBITO TER
RRITORIAL
LE
3. AM
Il territorio
o della Repu
ubblica Italia
ana.
BIETTIVI DEL
D CONCO
ORSO
4. OB
Uno dei prrincipali fatttori che ha caratterizzaato lo svilup
ppo recente dell’imprennditoria sociale italiana
a
è la creaziione d’imprresa a partire da altree forme org
ganizzative: altre imprrese di variia natura e
dimensione
e, istituzioni pubbliche,, soggetti n
non profit. Molte
M
imprese sociali raappresentan
no l’esito dii
processi trrasformativii che hanno consentitto non solo
o di emularre e diffonddere l’innov
vazione deii
pionieri, m
ma anche di sperimenttare nuove soluzioni a problemi emergenti. In una fasse in cui la
a
dimensione
e imprendittoriale e l’in
nnovazione si declinano
o sempre più
p in sensoo “sociale”, il bando dii
concorso ssi propone di far emerrgere e acccompagnare
e una “new
w wave” delll’innovazion
ne grazie a
nuove idee
e di impresa
a sociale che
e scaturisco
ono da orga
anizzazioni preesistenti.
p
.
Selezionare
e 4 idee dii impresa sociale
s
(allo
o stato di business
b
ide
ea o di starrtup non fo
ormalmente
e
costituita) a contenu
uto innovativo e prom
mosse da organizzazio
o
oni preesisttenti: spin off sociali,,
percorsi dii intraprene
eurship, sta
artup di rette, cessione
e di rami d’azienda,
d
ffusioni, trasformazionii
societarie e
ecc.
Le 4 idee selezionate
e verranno presentatee in occasio
one dell’undicesima ed
edizione del Workshop
p
sull’impresa sociale ch
he si terrà a Riva del G
Garda (TN) ili 12 e 13 settembre 20013 e tra queste verrà
à
o 1 vincitore
e.
proclamato
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I criteri per la definizio
one di impresa sociale sono i segu
uenti:
 organizzzazioni privvate (in tuttte le forme previste dal codice civile);
 non co
ontrollate da
d altri sog
ggetti pubbblici e priva
ati (possono essere ppreviste partecipazionii
societa
arie, ma non
n con quote
e di maggiorranza);
 con cap
apacità prod
duttiva (ricavvano la ma ggior parte
e delle risorsse attraversso la produzzione in via
a
stabile continuativva di beni e servizi);
 che pre
revedano un
n vincolo alla
al destinazzione degli utili o alla disponibilità
tà del patrim
monio (non
n
distribu
ution constrraint o assett lock);
 che dicchiarino in maniera essplicita di p
perseguire obiettivi
o
di interesse ggenerale (rifferiti a unaa
comunità e/o speccifici gruppi sociali);
 che pre
revedano fo
orme di coin
nvolgimentoo dei portato
tori di intere
esse (attravverso la parrtecipazionee
societa
aria, l’inform
mazione o la rendicontaazione socia
ale).

RI
5. DESTINATAR
Possono p
partecipare al concorsso, con un
na o più idee progetttuali organnizzazioni costituite
c
e
regolarmen
nte funziona
anti quali:
imprese fo
or e non profit, istituzzioni e azieende pubbliche, altri soggetti
s
noon profit (associazioni,,
fondazioni,, ecc.).
6. DESCRIZION
NE FORM DI
D PRESEN
NTAZIONE DELL’IDEA
A E CRITE
ERI DI SEL
LEZIONE
L’idea d’im
mpresa dovrà
à essere esp
posta nel seeguente forrmulario di partecipazio
p
one (max 20
000 battute
e
per ogni ca
ampo):
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Chi siam
mo, cosa fa
acciamo (campo non so
oggetto a vo
oto)
Breve d
descrizione dell’idea (campo non ssoggetto a voto)
v
Il probllema da riso
olvere (voto
o da 1 a 10))
Elemen
nti di innova
azione e di sostenibilità
s
à (voto da 1 a 10)
Risorse
e di rete e accompagna
a
amento (votto da 1 a 10
0)
Occupa
azione creatta (tipologia
a e profili) ((voto da 1 a 10)

Per quanto
o riguarda le tipologie
e di innovazzione nelle imprese a finalità socciale (indag
gine Euricse
e
2012), son
no valutate le
l seguenti declinazion
ni (con particolare riferiimento alle 3 e 4):
1) Innova
azione increementale: miglioramen
m
nto continuo
o di modelli di lavoroo consolidatti operando
o
nelle sttesse arene
e mercantili.
2) Innova
azione espan
nsiva: esten
nsione di un
n servizio o un’attività già
g svolta inn altri territo
ori o gruppii
di uten
nti simili: si allarga
a
il rag
ggio di azio
one ma rima
anendo negli stessi meercati.
Un’iniziaativa
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3) Innova
azione evolu
utiva: apporrtare elemeenti di novità (sia di prodotto che di processo
o) in ambitii
e tipolo
ogie di uten
nti consolida
ate: si ibridaano diversi mercati (pu
ubblici e privvati).
4) Innova
azione total
ale: sperime
entazione d
di nuovi modi
m
di lavorare e orrganizzare servizi perr
rispond
dere a bisog
gni non soddisfatti all’in
nterno di nu
uove arene mercantili.
ODALITA’ DI
D PARTEC
CIPAZION E
7. MO
La partecip
pazione all’iniziativa è totalmente
t
s svolge attraverso il ssito www.id
deaTRE60.itt
gratuita e si
(“ideaTRE6
60” o “il Sito
o”).
La presenttazione delle idee prog
gettuali dovvrà avvenire
e, nella sua interezza, nel periodo
o compreso
o
tra le ore
e 16.00 de
el 3 maggiio 2013 e le ore 18..00 del 30
0 giugno 2
2013 con le seguentii
modalità
o
o
o
o

accede
ere al Sito
seguire
e le istruzion
ni per registtrarsi, se no
on già registrati
accede
ere all’area “Partecipa
a ai Conco
orsi” e sele
ezionare la voce “A new
n
sociall
wave””
compila
are tutti i ca
ampi del forrm di parteccipazione se
eguendo le istruzioni.

Le idee p
potranno essere presentate
p
e anche dalle ore 10.00 al le ore 14
4.00 del 5
luglio 20
013. Dura
ante questo perio
odo non saranno
s
accettate
e idee prrogettualii
preceden
ntemente
e candidatte e amm
messe al Concorso.
Nel caso di partecipazzione in team
m:
tutti i componentti, e/o perssone giuridiiche, dovranno iscriveersi alla com
mmunity dii
ideaTRE60,
c
progettto presenteerà l’idea prrogettuale sul
s Sito,
solo il capo
la com
mposizione del team andrà indiicata nella sezione “A
Allegati” del form dii
partecip
pazione al Concorso.
C
Nel caso d
di partecipazzione di persone giurid
diche copie dell’atto co
ostitutivo e dello statuto dell’ente
e
dovranno e
essere inserrite nella se
ezione Allegaati del form
m di partecip
pazione.
8.

PROCE
ESSO DI VALUTAZIO
V
ONE

La valutazione delle id
dee avverrà attraverso due fasi distinte:
Fase 1 – V
Votazione giuria online
Un’iniziaativa
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A partire d
dal 15 mag
ggio 2013
3 e fino alll’8 luglio 2013 inclu
uso, la Giuriia Online analizzerà le
e
idee proge
ettuali parte
ecipanti per la loro classsificazione assegnando
o a ciascunaa un punteg
ggio da 0 a
10 per ciasscuno dei pa
arametri ob
bbligatori
La somma delle votazzioni di ciascun giurato
o online determinerà il punteggio assegnato all’idea e la
a
osizione in graduatoria; contemp
poraneamente, nella pagina deddicata al co
oncorso su
u
relativa po
www.ideaT
TRE60.it, sa
arà visibile la
a graduatorria provviso
oria.
duatoria sarà
s
sogg
getta a va
ariazione: il punteg
ggio asseg
gnato infa
atti potrà
à
Tale grad
aumentarre o diminuire, a seg
guito del ssuccedersi delle vota
azioni dei m
membri de
ella Giuria
a
online.
ogettuali ch
he, alle ore
e 18.00 de
el 8 luglio 2013 occu
uperanno le
e prime 4 posizioni,,
Le idee pro
saranno co
onsiderate come
c
idee Pre-finalis
P
ste.
Votazione pubblica al
a Worksho
op
Fase 2 - V
Nell’ambito
o dell’undiccesima edizione del W
Workshop su
ull’impresa sociale, chhe si terrà a Riva dell
Garda il 12
2 e 13 sette
embre 2013
3, verrà orgaanizzata un
na sessione di lavoro
o - aperta al pubblico
o
iscritto all’’evento - nel corso della qua le verranno
o presentate e discu sse, alla presenza
p
dii
facilitatori ed esperti del
d settore,, le 4 idee d
di impresa sociale
s
inno
ovativa presselezionate dalla giuria
a
online. I presenti alla
a
session
ne potrann
no quindi votare in
n forma anonima l’idea che
e
giudicheran
nno migliorre. Quella che otterrà il maggior numero di voti verrà nnominata viincitrice dell
concorso e premiata nel
n corso di un evento nell’ambito dello stesso Workshopp sull’impresa sociale.
9. CO
OMPOSIZIO
ONE DELLE
E GIURIE
La Giuria o
online sarà composta
c
da:
Paolo Campagnano (T
The Hub Rovereto)
Gianluca Salvatori (Pro
ogetto Manifattura, Eu
uricse)
Paolo Ventturi (Aiccon))
Flaviano Za
andonai (Iriis Network, Euricse)
Bruno Amb
brosini (Fon
ndazione Ita
aliana Accen
nture)
ROPRIETÀ INTELLET
TTUALE, M
MANLEVE E GARANZI
IE
10. PR
Con la parrtecipazione
e al presente Concorso
o ciascun pa
artecipante dichiara esspressamentte che ognii
idea proge
ettuale prop
posta è originale e non
n viola in alccun modo, né in tutto né in parte
e, i diritti dii
proprietà, intellettuale
e o industriiale, di terzzi manlevan
ndo sin d’orra Fondazioone Italiana
a Accenture
e
e/o i suoi e
eventuali pa
artner da og
gni e qualsi voglia respo
onsabilità, richiesta
r
di risarcimentto dei dannii
e/o sanzion
ne avanzata
a da terzi all riguardo.
Con la parrtecipazione
e al presentte Concorso
o, inoltre, i partecipantti si impegnnano, fino all’avvenuta
a
a
proclamaziione dell’id
dea progetttuale vincittrice, a no
on cedere in licenzaa, né tota
almente né
é
parzialmen
nte, a terzi qualsivoglia
q
a diritto rico
onducibile all’idea
a
progettuale pressentata e di
d ogni altro
o
Un’iniziaativa

Partner

Powerred by
Page | 5

materiale che sia stato
s
scrittto, ideato, preparato
o, concepito
o, sviluppaato o realizzato, sia
a
partecipazione al presente Concorsso.
interamentte che parziialmente, aii fini della p
In caso di violazione di
d quanto previsto al p
presente Artticolo, il parrtecipante, o il team pa
artecipante,,
ente Concorrso.
sarà esclusso dal prese
11. RIISERVATEZ
ZZA DELLE
E INFORMA
AZIONI
ori A e B co
osì come d
definiti all’arrt. 6 che precede, sarranno, insie
eme ai datii
I parametrri obbligato
identificativvi del sogg
getto parteccipante e/o
o del capo progetto del
d team paartecipante,, il dato in
n
chiaro che andrà ad id
dentificare l’idea nella cclassifica.
entazione in
nviata sarà esaminata
e
d
da:
La docume
o
o
o
o

Dai tea
am di lavoro
o dei Promo
otori così come definiti all’art 1 chee precede;
one Italiana
dal team di lavoro
o di Fondazio
a Accenture
e;
mministratore di sistemaa e dalla giiuria;
dall’am
da tuttte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione ddel Concorso
o, potranno
o
averne
e accesso.

I soggetti sopra menzzionati si im
mpegnano a mantenere
e e tutelare
e la riservattezza dei materiali e le
e
o valutazion
ne e a non
n utilizzare le informazzioni relativ
ve alle idee
e
informazioni sottoposste alla loro
nalità stretttamente relative
r
al Concorso, così com
me previsto
o
pervenute,, se non per le fin
nell’Inform
mativa privaccy presente nella pagin
na del Concorso su idea
aTRE60.
quanto sopra, e fatto salvo
s
quantto previsto al
a punto pre
ecedente “PProprietà Inttellettuale”,,
Premesso q
ricordiamo che alle ide
ee candidatte al Concorrso si appliccheranno le norme di ccui alla legge sul diritto
o
d’autore n.. 633 del 19
941.
12. PR
REMI

FASE 1 - P
Per le 4 ideee selezionat
ate (idee Pree-Finaliste) è previsto un
u contributto in kind che
c consiste
e
in:
 accomp
pagnamento
o in remoto
o alla costru
uzione della presentazio
one dell’ideea d’impresa
a sociale da
a
utilizzare in occasiione del Wo
orkshop sulll’impresa so
ociale;
 pubbliccazione delle idee selezzionate nelll’albo del Workshop
W
ch
he verrà disstribuito ai partecipanti
p
i
all’even
nto e pubbliicato online
e sul sito di Iris Networrk;
 partecipazione a titolo
t
gratu
uito (ingressso, vitto e alloggio) per
p 1 rapprresentante di ciascuna
a
idea Pre-Finalista selezionata al Worksshop sull’im
mpresa sociiale dove ppresenterà il progetto
o
nell’am
mbito di una
a sessione del Works hop alla prresenza di un facilitattore, altri im
mprenditorii
sociali, consulenti e finanziato
ori (businesss angels, crredito, ecc.)).
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FASE 2 - A
Al vincitore selezionato
s
o dai parteccipanti alla sessione
s
de
edicata duraante il Work
kshop verrà
à

riconosciutto:
 un prremio in strumentazzione tecn
nologica per il sup
pporto preesentazione (ipad +
minivid
deoproiettorre);
 un con
ntributo in kind
k
che prevede la paartecipazion
ne di 2 refe
erenti del pprogetto vincitore a un
n
accelerration progrram, progra
amma inten
nsivo di acccompagnam
mento della durata di 16
1 ore (due
e
giornatte di lavoro
o) presso la
a sede di T
The Hub Ro
overeto (comprese speese di viaggio, vitto e
alloggio
o) oltre a un
u anno di membershiip virtuale presso
p
la sttessa strutttura, ossia l’accesso all
social n
network rise
ervato ai 70
000 membri di The Hub
b.
Premio sp
peciale: a discrezione
d
a
uun premio speciale
s
alla
a
della giuriaa online, potrà essere assegnato
migliore id
dea di impre
esa sociale in ambito green. Il premio speciale consistterà nella possibilità dii
partecipare
e a una sessione
s
in
ntensiva di incubazione presso Progetto Manifattura
a – Green
n
Innovation
n Factory di
d Rovereto. L’eventuaale idea di impresa, identificata
i
come merritevole dell
premio spe
eciale, verrrà annunciatta entro il 1
15 luglio 2013.

13. LIBERATORIIA DI UTIL
LIZZO
Con la parrtecipazione
e al Concorrso, i parteccipanti auto
orizzano la Fondazionee Italiana Accenture
A
e
qualsivoglia
a altro soggetto coin
nvolto, a d
discrezione della Fondazione, nnella realizzzazione dell
suddetto C
Concorso, a pubblicarre una breeve descriziione dell’ide
ea progettuuale e/o i documentii
presentati ai fini de
ella partecip
pazione al suddetto Concorso (come defiiniti all’art. 7) e/o a
promuoverre presso il pubblico le idee progeettuali in altrre forme e modi.
m
14. ES
SCLUSIONE
ativo di tru
uffa e ogni dichiarazio
one inesattta, parziale o falsa, i mplicherà l’immediata
a
Ogni tenta
esclusione del partecipante e/o del
d team pa rtecipante.
no prese in considerazione le ideee progettualli:
Non sarann
* non presenta
ate entro il termine preevisto;
n forma parrziale;
* presentate in
n contrasto con qualsia
asi regola deel presente regolamentto
* in
a durata del Concorso non è conseentito, pena
a la squalific
ca:
Per tutta la
-

contattare
e, con qualssivoglia mezzzo, i memb
bri della giurria;
diffondere
e, in tutto o in parte,, l’idea progettuale prroposta, in altre sezio
oni del Sito
o
www.ideaTRE60.it.

TERIORI INFORMAZ
I
ZIONI
15. ULT
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Tutte le op
perazioni avvverranno in
n conformitàà alla legisla
azione vigen
nte.
I Promotorri del Conco
orso si riserrvano la faccoltà di modificare il presente
p
reggolamento nel rispetto
o
della naturra e degli obiettivi
o
dell concorso, allo scopo di migliora
are la parteecipazione al
a concorso
o
stesso.
Le comuniccazioni (tramite eventii ad hoc, sttampa e intternet) relattive al Conccorso saranno coerentii
con il prese
ente regolamento.
mazioni e chiarimenti
c
sui conten
nuti del Co
oncorso si prega di iintervenire nel forum
m
Per inform
dedicato.
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