
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Call 4 Ideas - idee per 15 territori 
 
1. OGGETTO DELLA CALL FOR IDEAS 
 
Il concorso Call4Ideas nasce all’interno del progetto Open to Youth, finanziato con il             
bando "Giovani al Centro" e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione             
Toscana per l’autonomia dei giovani. I comuni coinvolti nello sviluppo del progetto e             
su cui esso dovrà avere una ricaduta sono quelli di Montelupo F.no, Capraia e              
Limite, Vinci, Cerreto Guidi, Empoli, Montespertoli, Castelfiorentino, Certaldo,        
Gambassi Terme, Montaione, Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Croce         
sull’Arno, Castelfranco di Sotto. 
 
Call4Ideas si rivolge a giovani tra 15 e 29 anni che hanno in testa un’idea originale                
e che vorrebbero trovare il modo per realizzarla. 
Call4Ideas finanzierà 3 proposte, con un budget di €1000 ciascuna, che saranno            
basate sui principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.   
Le idee dovranno essere presentate da candidati in forma singola o associata            
ma dovranno comunque prevedere uno sviluppo progettuale in gruppo (sia          
esso formalmente costituito o informale in entrambi i casi da un minimo di 3              
persone). 
 
Sono individuate 3 categorie di partecipazione: 
 

1. Artistico/Culturale: proposte che valorizzano la creatività e utilizzano i più          
diversi linguaggi e forme espressive. Si chiede che le idee siano in grado di              
avere un impatto sul territorio (ad esempio coinvolgendo altri giovani, oppure           
rivitalizzando spazi cittadini, ecc.); 

2. Tecnologie/Digitale: proposte che puntano a sviluppare soluzioni innovative        
(capaci cioè di rispondere ai bisogni con strumenti/modalità nuove oppure con           
mezzi e modelli esistenti per rispondere a bisogni nuovi) attraverso le           
tecnologie multimediali e/o digitali che siano utili alle necessità di cittadini,           
organizzazioni no profit e/o alle imprese; 

3. Artigianato, Manufatti e Produzioni: proposte che sviluppano prodotti        



compatibili con i principi di sostenibilità ed originali (per scelta di materiali, per             
metodi di lavorazione, ecc.) e che possono generare benessere alla          
comunità. 

 
2. IMPEGNI DEI SOGGETTI SELEZIONATI 
 
Le idee selezionate dovranno impegnarsi a: 
 

1. Partecipare alle due sessioni di formazione in presenza (almeno la metà dei            
componenti del gruppo fino ad un massimo di 3); 

2. Collaborare con i Tutor all’interno degli Hub Territoriali (in presenza o in            
modalità smart a seconda delle esigenze) che rappresentano un supporto per           
la trasformazione dell’idea in progetto 

3. Portare a termine la propria proposta entro la scadenza del progetto (31            
Maggio 2021) 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
I candidati dovranno presentare la loro idea attraverso un video della durata di             
max. 3 minuti (a titolo esemplificativo il video potrà contenere: un montaggio            
grafico, un video-racconto, un audio-racconto, una elaborazione grafica...) valutando         
liberamente la forma che possa favorire una migliore comprensione e valutazione           
della proposta presentata. 
Ulteriori documenti allegati alla domanda potranno essere trasmessi in formato word,           
excel, jpg, ppt, pdf, mp3, mp4, avi ecc. facendo riferimento alle categorie esplicitate             
all’interno al punto 1. 
Oltre gli allegati esplicativi, i candidati dovranno compilare la domanda di           
partecipazione nella quale inserire i propri dati anagrafici, i contatti (e-mail e            
telefono) ed una breve presentazione. 
I materiali così redatti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 Novembre              
2020 alla mail piratiurbaniproject@gmail.com. 
 
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 12 tra le idee pervenute. La              
lista delle idee ammesse alla seconda fase della selezione sarà pubblicata sul            
https://www.reteergo.it/ e ad ogni candidato sarà inviata opportuna comunicazione. 
Per accedere alla seconda fase i candidati dovranno necessariamente partecipare          
alle due sessioni di formazione: la prima, all’inizio del percorso, per introdurre le             
modalità con cui trasformare l’idea in progetto di fattibilità e per entrare in relazione              
con il tutor di riferimento; la seconda, a conclusione, per presentare, discutere ed             
affinare l’elaborato finale. I candidati, inoltre, dovranno dare la disponibilità per gli            
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incontri di affiancamento con i tutor di progetto nel periodo intermedio tra le due              
sessioni formative nelle sedi degli hub territoriali di riferimento o con modalità di             
lavoro on-line. 
- Seconda selezione: in questa fase saranno selezionate le tre idee che            
riceveranno il finanziamento perché hanno risposto in maniera più innovativa e           
sostenibile ai criteri di selezione sotto elencati. 
La Commissione valutatrice, formata da amministratori pubblici, youth worker,         
esperti di settore e giovani (non partecipanti al concorso) assegnerà il premio che             
verrà erogato durante la progressiva realizzazione dell’idea-progetto.  
La lista degli studi di fattibilità selezionati sarà resa pubblica sul sito            
https://www.reteergo.it/  e ad ogni candidato sarà inviata opportuna comunicazione. 
 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

Criterio Breve Descrizione Peso 
Originalità Capacità di innovare secondo i principi propri       

dell’economia civile (sostenibilità sociale, economica ed      
ambientale) 

30/100 

Fattibilità Concrete possibilità di realizzazione della proposta      
tenuto conto dei vincoli del bando (tempi e risorse         
economiche) e del contesto (opportunità o limiti       
strutturali) 

20/100 

Impatto 
Sociale 

Risvolti e ricaduta che la proposta ha nei riguardi del          
territorio di riferimento 

20/100 

Generatività 
 

Capacità di generare un modello riproducibile e in        
grado di coinvolgere nuove idee e persone. 

30/100 

 
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 
piratiurbaniproject@gmail.com 
 
I dati inviati saranno trattati nel rispetto della privacy come riportato nell’informativa            
disponibile sul sito web https://www.reteergo.it/informativa-e-cookie-policy 
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