BANDO PER LA PARTECIPAZIONE MARATONA DELL’INNOVAZIONE
“DI.NA.MO - DISTANZE DINAMICHE IN MONTAGNA. PROGETTI SOSTENIBILI PER UN TRASPORTO
LOCALE FLESSIBILE”

Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 22 settembre 2017

1. Cos’è DI.NA.MO - DISTANZE DINAMICHE IN MONTAGNA.
È una maratona di idee che chiama a raccolta gruppi di professionisti, studenti e lavoratori, operanti
in ogni settore economico, che in 24 ore non stop danno vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o
reali nell’ambito del tema individuato dagli organizzatori ed esplicitato nel punto 3. del presente
bando.
DI.NA.MO (Distanze DiNAmiche in MOntagna) nasce dalla collaborazione tra il Comune di Molveno
e la Provincia Autonoma di Trento.
La maratona è organizzata nell’ambito del progetto “Laghi in Festa” e sono partner dell’iniziativa
anche Legambiente e l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella.

2. Data e luogo dell’evento
DI.NA.MO si svolgerà il 29 e 30 settembre 2017 presso il Palacongressi di Molveno, in provincia di
Trento.
La sfida avrà inizio alle ore 15.00 di venerdì 29 e terminerà alle ore 15.00 di sabato 30 settembre,
per una 24 ore non stop.
A seguire, presentazione del lavoro prodotto alla Commissione tecnico-scientifica, tramite pitch di
10 minuti, valutazione della Commissione a porte chiuse e premiazione dei vincitori in serata.
Nella giornata del 1 ottobre, nell’ambito dell’evento di chiusura dell’evento “Laghi in festa” si terrà
la presentazione dei lavori fatti e la discussione dei primi 3 progetti vincitori.
L’Amministrazione si riserverà la facoltà di modificare giorni, orari, e sede dell’evento, per
sopravvenute esigenze tecniche e logistiche, dandone tempestiva comunicazione agli aventi diritto.

3. Il tema: Montagna e smart community
Una comunità è intelligente se è in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli imprenditori, di
generare ricchezza in modo sostenibile, di garantire diritti di cittadinanza e di partecipazione, di
aumentare la qualità della vita per tutti i suoi membri, compresi i suoi ospiti. Al fine di poter
permettere alle comunità locali di raggiungere gli obiettivi appena citati, le stesse dovranno essere

in grado di sviluppare le condizioni essenziali per favorire la qualità della vita della propria
popolazione e permettere quindi alle persone di rimanere o tornare nelle valli alpine. Investire nelle
comunità locali significa quindi valorizzare non solo il paesaggio e l’ambiente, ma anche le capacità
e potenzialità di un territorio con significative opportunità di lavoro e di coesione territoriale e
sociale.
Il tema è la sostenibilità negli spostamenti. La morfologia dei territori di montagna spesso è causa
di difficoltà nella messa in circolazione di mezzi, persone e informazioni. La necessità è quindi quella
di favorire lo sviluppo di progettualità sociali e idee imprenditoriali che aiutino chi vive in piccoli
paesi di montagna – ed in particolare il contesto è l’altopiano della Paganella con il comune di
Molveno - a potersi muovere in modo sostenibile, efficientando i servizi esistenti e creando nuove
forme di messa in rete di mezzi e strumenti di trasporto locale.

4. Gli obiettivi
DI.NA.MO si pone l’obiettivo di stimolare la comunità a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali,
premiando i team che presenteranno prodotti e servizi utili a favorire la circolazione di persone e
merci in paesi di montagna.
Le idee elaborate durante la 24 ore potranno:
•

sviluppare servizi e soluzioni per il sistema “mobilità” nella sua accezione più ampia ed
in particolare creare prodotti e servizi per migliorare la mobilità locale nei territori di
periferia;

•

stimolare un più ampio accesso ai territori attraverso l’uso delle tecnologie.

5. requisiti e modalità per l’ammissione alla selezione
A) Regole di partecipazione
a) L’iscrizione a DI.NA.MO è gratuita ed aperta a tutti coloro che, a partire dai 18 anni compiuti, in
gruppo sono interessati ad accettare la sfida lanciata dalla maratona.
Per iscriversi è necessario avere una propria squadra e individuare un capogruppo con il quale
l’amministrazione comunica. Ciascun gruppo dovrà essere formato da un minimo di 2 ad un
massimo 6 partecipanti.
Possono partecipare sviluppatori di software, programmatori, grafici, designer, sociologi, creativi e
tutti coloro che possono proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali al tema della maratona.
La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 40 persone. Tuttavia, il numero potrà
aumentare fino ad un massimo di 45 persone, qualora l’iscrizione dell’ultimo gruppo superasse le
40 persone e a condizione che con il gruppo precedente non si fosse superato il numero di 39
partecipanti.

b) Nel caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro successivamente all’iscrizione del
gruppo, il capogruppo dovrà dichiarare le generalità del nuovo componente. È possibile cambiare un
solo componente rispetto al gruppo iscritto.
c) Una volta stilato l’elenco dei team partecipanti, l’amministrazione comunica al caposquadra la
conferma dell’iscrizione e quest’ultimo dovrà entro 48 ore confermare la partecipazione alla
segreteria.
d) I team non potranno lasciare la propria postazione scoperta ovvero almeno un componente del
gruppo deve essere sempre presente durante la maratona.
e) I team devono essere presenti il giorno 29 settembre alle ore 14.30 presso il palacongressi a
Molveno per la registrazione e la consegna dei documenti di briefing.
B) Selezione dei partecipanti
La selezione dei gruppi di partecipanti avviene in ordine cronologico di iscrizione. L’ordine
cronologico è stabilito dal protocollo elettronico del Comune di Molveno .
Sono ammessi al bando di partecipazione le persone che abbiano i seguenti requisiti alla data di
scadenza del bando:
•

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, laddove non
in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, di
essere familiare di un cittadino di stato membro dell'Unione europea ovvero titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;

•

avere un’età uguale o superiore ai 18 anni alla data del 22 settembre 2017.

6. Modi e termini di iscrizione
Per essere ammessi alla selezione ogni candidato dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 22 settembre 2017 un modulo d’iscrizione scaricabile del sito del comune di Molveno al
seguente link http://www.comune.molveno.tn.it/ .
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia d un documento di identità in
corso di validità del soggetto che presenta la domanda.
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite le seguenti modalità:
- tramite mail-PEC all’indirizzo: comune@pec.comune.molveno.tn.it
- mediante raccomandata A/R del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli
orari di apertura al pubblico sotto indicati, al Comune di Molveno – Piazza Marconi, 1 - 38018
Molveno (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento,
(orario: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 12.00);

- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, al
Comune di Molveno – Piazza Marconi, 1 - 38018 Molveno (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta,
con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 12.00).
In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.
Il recapito della domanda di iscrizione è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla
competizione i soggetti le cui domande perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione delle stesse e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato
o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Nel modulo dovranno essere riportati i nominativi dei componenti del gruppo che partecipa divisi
tra capogruppo e altri componenti.

7. La Maratona
La maratona inizia alle 15.00 del 29 settembre 2017 e finisce alle 15.00 del 30 settembre 2017 ed i
membri del team dovranno correrla tutta, non è ammessa la consegna prima dello scadere del
tempo.
I team devono essere presenti il giorno 29 settembre alle ore 14.30 presso il palacongressi a Molveno
per la registrazione e la consegna dei documenti di briefing nei quali si presenta l’analisi del contesto
di riferimento (Molveno e l’altopiano della Paganella) e un’analisi SWOT delle necessità/criticità
legate al tema.
Ogni Team dovrà provvedere personalmente all’attrezzatura tecnologica ed ai materiali necessari
per la realizzazione dell’idea progettuale e, se lo desidera, un sacco a pelo.
L’organizzazione:
•

Provvederà a fornire adeguate strutture quali: tavoli, sedie, prese di corrente, connessione wifi;

•

Provvederà al vitto dei partecipanti a partire dalla cena del 29 sino alla pranzo del 30,
comprensivo di merenda pomeridiana e spuntino notturno;

•

Garantirà un’assistenza in loco. Per ogni necessità i partecipanti potranno far riferimento alla
segreteria organizzativa;

•

Nominerà un coordinatore e uno o più tutor che saranno a disposizione durante l’iniziativa;

•

Provvederà ad un servizio di vigilanza notturna all’interno dell’area adibita al progetto.

Ciascun partecipante si impegna, per tutta la durata della maratona, ad utilizzare i locali, i materiali
e le attrezzature, messe a disposizione da parte dell’organizzatore, con la massima cura e diligenza
e ad attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta, rispondendo degli eventuali danni
cagionati a persone o cose.

L’organizzazione non è responsabile di eventuali furti o danni causati dai partecipanti e/o altre
persone.
I partecipanti, prendono atto che l’adesione è a titolo gratuito e che la stessa non determina alcun
diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese.
I vincitori saranno tre, in ordine di graduatoria e riceveranno ognuno un premio in denaro, secondo
quanto previsto dal presente bando.

8. Prodotto finale
Al termine della maratona i team di lavoro dovranno presentare un prodotto/servizio pensato per il
mercato e la bozza di piano economico da presentare con l’idea progettuale in gara, dovrà
dimostrare la sostenibilità nel medio periodo.
L’idea progettuale deve essere presentata alla Commissione tecnico-scientifica con un pitch di 10
minuti e la consegna di una presentazione, in lingua italiana, scegliendo una delle 3 opzioni seguenti:
1. Documento word, max 6.000 battute spazi esclusi e max n. 3 Tavole grafiche e Piano di
sostenibilità di massima (indicazione delle entrate e uscite);
2. Formato PDF, PPT fino ad un massimo di 15 slide/tavole e piano di sostenibilità di sostenibilità
di massima;
3. Prototipo accompagnato da testo descrittivo di max 3000 battute (spazi esclusi) e piano di
sostenibilità finanziaria di massima.

Su ogni scheda esplicativa presentata devono essere riportati:
•

il titolo del progetto presentato;

•

il nome del capogruppo e degli altri membri del Team.

Il file dovrà essere consegnato su dispositivo mobile USB, con apposti sopra i nomi del Team e il titolo
del progetto.
I partecipanti dovranno sviluppare prodotti reali o virtuali; quest’ultimi accessibili a tutti. Per i
prodotti tecnologici i partecipanti potranno scegliere se sviluppare una nuova applicazione o se
migliorare ed ampliare quelle esistenti.
I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito alla paternità e alla originalità
della linea di prodotti da essi presentati e si impegnano a manlevare l’organizzazione da qualsiasi
azione e/o richiesta giudiziale e/o stragiudiziale intrapresa da terzi nei confronti della stessa in
ragione di tali elaborati.

9. Commissione tecnico-scientifica e criteri di valutazione
Alle ore 15.30 del 30 settembre 2017 avrà inizio la presentazione dei lavori di fronte alla
Commissione tecnico-scientifica.
I lavori realizzati saranno valutati da una Commissione tecnico-scientifica composta da un numero
massimo di 7 esperti e nominata con determinazione del dirigente della struttura provinciale
competente.
Ogni Team avrà la possibilità di presentare in un Pitch di 10 minuti il proprio lavoro alla Commissione.
La Commissione, che dopo la presentazione dei lavori farà la valutazione a porte chiuse, attribuisce
un punteggio fino a 40 punti totali, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti
criteri di pari valore:
• Capacità di rispondere al bisogno identificato nel tema (fino a 10 punti)
• Progetto più innovativo dal punto di vista tecnologico (fino a 10 punti)
• Ampiezza del target di riferimento (fino a 10 punti)
• Replicabilità e sostenibilità economico-finanziaria (fino a 10 punti).

10.Premi
Ai primi tre gruppi classificati sarà assegnato un premio in denaro quale rimborso forfettario del
lavoro svolto dai gruppi.

Premi in denaro
1° team classificato vincitore: un premio in denaro di € 3.000,00 lordi omnicomprensivi e la
diffusione attraverso i canali di comunicazione dei partner dell’iniziativa.
2° team classificato: un premio in denaro di € 2.000,00 lordi omnicomprensivi.
3° team classificato: un premio in denaro di € 1.000,00 lordi omnicomprensivi.
Qualora le proposte presentate non fossero ritenute sufficientemente valide dalla Commissione dal
punto di vista tecnico o della sostenibilità ambientale e/o economica è in facoltà
dell’Amministrazione non erogare alcun premio.

11. Realizzazione progetti
Rispetto alla realizzazione dei prodotti/servizi ideati durante la gara, le amministrazioni coinvolte
e gli enti Partner potranno decidere di commissionarne o meno la realizzazione, a loro
insindacabile giudizio, indipendentemente dalla graduatoria di gara.

I soggetti citati inoltre potranno altresì chiedere variazioni all’idea, concordandole con il team
realizzatore.

12. Proprietà del progetto
Il Comune di Molveno e la Provincia Autonoma di Trento acquisiscono la proprietà e i diritti di
copyright degli elaborati oggetto del premio.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità della proposta e
del progetto e pertanto il versamento del premio da parte del Comune di Molveno avverrà in parti
uguali a tutti i componenti partecipanti del Gruppo.
Il Comune di Molveno e la Provincia Autonoma di Trento si riservano la facoltà di esporre, pubblicare
o consentire la pubblicazione in tutto o in parte degli elaborati presentati alla maratona senza nulla
dovere ai concorrenti.
Con la partecipazione all’evento i gruppi esprimono quindi il loro consenso alla divulgazione e
pubblicizzazione degli stessi, accompagnata dal nome degli autori anche al di fuori del contesto della
manifestazione “Laghi in Festa” e con il divieto da parte delle amministrazioni coinvolte e dei partner
di utilizzarli a fini commerciali.
I progetti prodotti durante la maratona NON verranno restituiti ai concorrenti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet del
Comune di Molveno, che rappresenta il canale di comunicazione ufficiale dell’evento. Per ottenere
maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Comune di Molveno.
Responsabile del procedimento è Segretario comunale Federica dott.ssa Giordani.
La partecipazione all’iniziativa DI.NA.MO - Distanze DiNAmiche in Montagna implica da parte di ogni
concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando.

Molveno, 25 agosto 2017

NFORMATIVA PRIVACY
COMUNE DI MOLVENO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÁ ALL’ART 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche
informatici presso il Comune di Molveno, da personale individuato in base alla normativa vigente,
per la finalità di gestione della procedura selettiva/concorsuale. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento
provocherà l’esclusione dalla procedura selettiva/concorsuale. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche ed agli altri partner direttamente
interessate allo svolgimento della procedura selettiva/concorsuale.
La graduatoria della presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate
ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta. L’interessato gode dei diritti
di cui al citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Comune di Molveno titolare del trattamento e/o alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva/concorsuale. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
selettive/concorsuali. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi
conoscitivi sopra evidenziati.

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI.NA.MO - DISTANZE DINAMICHE IN
MONTAGNA. PROGETTI SOSTENIBILI PER UN TRASPORTO LOCALE FLESSIBILE

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a
cognome _________________________ nome ____________________________
nato/a a ________________________________________________________ (__)
il ___/___/_____ residente a __________________________
indirizzo __________________________ n. civico ___
via/piazza________________________________________________n. civico ___
CAP __________ Comune _________________________________________(__)
Codice fiscale ________________

indirizzo di posta elettronica____________________________________________
tel. ___________________________________

chiede di partecipare al progetto DI.NA.MO (Distanze DiNAmiche in MOntagna)
e a tale fine DICHIARA:

1. di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato appartenente all'Unione europea,
ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea, di essere familiare di un cittadino di stato membro
dell'Unione europea, ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello
stato di protezione sussidiaria;
2. di avere un’età superiore a 18 anni alla data del 22 settembre 2017;
3. che il nome del gruppo è ___________________________________;
4. che il capogruppo è il Sig./Sig.ra ____________________________;
5. che gli altri componenti del gruppo (max altri 5 soggetti), in possesso dei requisiti di
cui ai punti 1 e 2, sono le seguenti persone:

Nome e Cognome

Luogo e data di Email

Telefono

nascita

Data,
Firma

Si allegano alla presente:
1. copia di documento d’identità del caposquadra che presenta la domanda.

