Associazione R84

“Call del Bosco Post Industriale”
Open Call Per La Selezione Di Quattro Progetti
Scadenza lunedì 7 dicembre 2020

Invito alla presentazione di quattro progetti a carattere imprenditoriale
aventi per tema l’economia circolare, l’emergenza climatica, la
rigenerazione di aree urbane/rurali e la valorizzazione e tutela del
patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico.

1. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’invito è promosso da Associazione R84 e il Centro Studi per l’Economia
Sistemica allo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali o
di promozione territoriale legate ai temi dell’ambiente, della
valorizzazione socio-culturale del patrimonio naturalistico e dell’economia
circolare.
Oggetto della presente Call è l’individuazione e la selezione di quattro
progetti.
I progetti dovranno evidenziare caratteristiche di innovatività ed essere
mirati alla realizzazione di iniziative di Economia Circolare e/o di
rigenerazione urbana/rurale e/o alla valorizzazione in chiave
imprenditoriale del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico,
del territorio mantovano.
I progetti selezionati verranno ospitati gratuitamente entro R84
Multifactory, che metterà a loro disposizione gratuitamente un ufficio/
laboratorio e l’uso di tutti gli spazi comuni per un periodo di due anni.
I progetti selezionati, inoltre, riceveranno un sostegno alla propria
attività sotto forma di mentoring da parte del Centro Studi per
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l’Economia Sistemica, che li aiuterà a strutturarsi e svilupparsi in
coerenza coi propri obiettivi imprenditoriali.

I progetti devono necessariamente presentare caratteristiche di
sostenibilità economica, intendendo con questo che vengono ricercati
progetti pensati per autosostentarsi sul medio termine, ovvero in grado
di generare con le proprie attività le risorse per coprire i propri costi
gestionali e garantire il pagamento delle prestazioni professionali delle
persone che vi lavorino.
Ricerchiamo in modo particolare progetti legati alla valorizzazione in
senso lato delle risorse fluviali e zone limitrofe e che includano nella
propria progettualità la valorizzazione delle aree verdi di R84
Multifactory, dell’area del Bosco Post Industriale e in generale della riva
sinistra del lago di mezzo.

2. OBIETTIVO
Obiettivo di questa Call è selezionare quattro progetti focalizzati sui temi
ambientali e di rigenerazione urbana e rurale, che presentino
caratteristiche di innovatività e che possano integrarsi con altre
progettualità e/o risorse proprie dell’Associazione R84.

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 La Call è aperta a giovani maggiorenni.

3.2 I progetti selezionati saranno scelti tra:
- Progetti di economia circolare, design sistemico, che siano orientati

alla sostenibilità, che abbiano come temi portanti ambiente e
natura, agricoltura, agroecologia, agrotecnica, architettura
sostenibile e bioedilizia, progetti di innovazione legati al mondo
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green e bio, progetti legati al turismo lento o sostenibile,
cicloturismo, turismo fluviale, servizi a sostegno di attività
sopracitate.
- Progetti che prevedano un utilizzo delle aree verdi di R84

Multifactory e del Bosco Post Industriale

3.3 La Call è aperta a:

- Lavoratori autonomi
- Associazioni
- Aziende formalmente costituite
- Compagini imprenditoriali. Ovvero un gruppo di più persone, non

ancora riunite in un’entità formalmente costituita, ciascuna delle
quali sia portatrice di competenze fondamentali per la buona riuscita
del progetto

3.4 Note:

- Non è necessario che il progetto sia stato avviato. Il progetto può

anche essere la continuazione di un progetto già esistente in
embrione. A titolo di esempio, può essere lo spin-off di un’attività di
volontariato o può prendere avvio dai risultati di una ricerca
precedente.
- Più in generale, lo scopo della presente Call è di abbassare la soglia

di accesso all’apertura di un’attività imprenditoriale o di promozione
territoriale da parte di soggetti con limitata esperienza in merito,
non quello di “premiare” attività imprenditoriali di successo. Sarà
quindi data priorità nella scelta ad attività appena avviate o in
procinto di iniziare, piuttosto che ad attività operanti da anni.
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4. PREMIO
I quattro progetti selezionati saranno accompagnati in un percorso di
mentoring da parte del Centro Studi sull’Economia Sistemica e potranno
stabilire gratuitamente le loro attività all’interno di R84 Multifactory per
un periodo di anni due.
Pertanto, i team dei progetti selezionati:
Avranno gratuitamente la disponibilità esclusiva di uno spazio privato
(ufficio o laboratorio) entro R84 Multifactory, scelto dal direttivo di
Associazione R84 in funzione degli spazi disponibili.
Avranno accesso illimitato e gratuito a tutte le aree comuni
(compatibilmente con la disponibilità delle stesse e rispettando le
esigenze delle altre aziende).
Riceveranno un supporto diretto e personalizzato per accompagnare lo
sviluppo del loro progetto, sotto forma di mentoring.

5. MODALITA‘ DI FRUIZIONE
Il progetto R84 Multifactory si svolge all’interno di locali in uso
all’Associazione R84 ed è riservato ai soci dell’Associazione stessa. I
membri dei team proponenti pertanto si dichiarano disponibili, nel caso il
proprio progetto fosse prescelto, a presentare domanda di iscrizione
all’Associazione R84 e a condividerne statuto e finalità.
La partecipazione alla presente Call implica la lettura e integrale
accettazione dello statuto di Associazione R84.
Domanda di iscrizione all’Associazione R84 dei progetti prescelti sarà
valutata secondo i criteri statutariamente definiti e, in caso di rifiuto della
domanda di iscrizione di uno o più dei membri del team proponente, la
proposta dell’intero team si intende esclusa dal Contest.
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Ciascun progetto si farà carico autonomamente dei costi connessi con le
proprie esigenze lavorative, quali spostamenti, pasti, finanziamento della
propria attività, verifica dell’idoneità dei locali alla propria attività,
imbiancatura e arredi dell’ufficio, rilascio di autorizzazioni e permessi,
ecc

6. CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione di esperti.
La commissione potrà richiedere a ciascun team ogni ulteriore
informazione, se ritenuto utile rispetto al processo di selezione.

La commissione effettuerà la propria selezione, a insindacabile giudizio,
definendo una rosa di progetti finalisti.
All’interno dei progetti finalisti, la commissione elaborerà poi una
classifica dei progetti presentati, a insindacabile giudizio, seguendo i
criteri sotto elencati:

Originalità e innovatività del progetto: fino a 20 punti
Consistenza e fattibilità del progetto: fino a 20 punti
Esperienza e competenze del team di progetto: fino a 20 punti
Coerenza con il tema della Call: fino a 20 punti
Interazione con le aree verdi di R84 e/o del Bosco Post Industriale: fino a
20 punti

Per un massimo teorico di 100 punti.
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In caso di parità di punteggio tra due o più progetti presentati, la
commissione provvederà a richiedere ulteriori informazioni sui progetti
ed effettuerà un’ulteriore selezione in seguito.

I primi quattro progetti in classifica verranno contattati privatamente da
parte della commissione e dovranno entro il termine tassativo di giorni
cinque dal ricevimento della comunicazione da parte della commissione,
rispondere per accettazione e inviare copia firmata dei documenti di
accettazione della vincita.

Qualora uno o più dei team prescelti fossero irrintracciabili, non
rispondessero entro il termine o decidessero di rinunciare alla vittoria, si
considereranno prescelti i team che seguono in classifica, sino a che non
sia possibile identificare quattro vincitori all’interno dei progetti
appartenenti alla lista di progetti finalisti.

La commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti e quattro i
premi o di non decretare alcun vincitore del Contest, nel caso in cui non
fossero pervenute proposte considerate meritevoli di essere premiate.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest è gratuita.
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente in modalità On-line,
inviando via mail il modulo di partecipazione allegato alla presente Call.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 1 maggio 2020 alle ore 12.

8. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ogni membro dei team proponenti deve necessariamente autorizzare il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR per le finalità
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connesse con lo svolgimento del Contest. Il trattamento dei dati
personali avverrà in forma elettronica o fisica, con sistemi atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, in conformità a principi
di correttezza e riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in mancanza del
conferimento di tutti o parte dei dati richiesti, la partecipazione al
Contest non sarà possibile.
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai
membri, soci, dipendenti e collaboratori di Associazione R84, del Centro
Studi per l’Economia sistemica, di Osun WES e di Co-Mantova, oltre che
ai membri della Giuria del Contest.
Ogni candidato potrà ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione R84, via privata Ville ICIP
10, 46100 Mantova (MN)

9. LEGGE APPLICABILE
I diritti e gli obblighi derivanti dal Contest sono disciplinati dalla legge
italiana.
Il Contest esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di
sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lett. a) del citato D.P.R. n. 430/2001, in quanto relativo alla
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale e il
conferimento del premio all'autore o agli autori del progetto rappresenta
un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Mantova.
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10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
I progetti devono essere presentati entro e non oltre la mezzanotte di
lunedì 7 dicembre 2020 all’indirizzo email info@r84.it inviando il modulo
allegato alla presente Call.

11. INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente Contest è pubblicato ed è scaricabile da www.R84.it
Informazioni ulteriori possono essere richieste inviando una mail
all’indirizzo info@r84.it

Mantova, 03/07/2020
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1. Nome del progetto

2. Membri del team
2.1 Per ciascun membro indicare: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita
2.2 Ciascun membro deve rilasciare dichiarazione di aver letto e compreso lo statuto dell’Associazione
R84 e di condividerlo in ogni sua parte.
2.3 CIASCUN MEMBRO DEVE RILASCIARE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
PERSONALI AI SENS DEL GDPR

3. Esperienza del team
Per ciascun membro riassumere in poche righe la biograXia, sottolineando studi svolti, titoli, esperienze
rilevanti rispetto alla Xinalità del Contest
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4. Referente
Per ciascun team, indicare un referente che sarà il destinatario delle comunicazioni, allegando un
numero di telefono e un’email

5. Descrizione del progetto
5.1 Allegare una breve descrizione del progetto imprenditoriale presentato dal team

5.2 Descrivere perché il team ritiene che il proprio progetto sia innovativo

5.3 Descrivere perché il team ritiene che il proprio progetto sia coerente con le Xinalità del bando

5.4 Descrivere perché il team ritiene che il proprio progetto potrebbe beneXiciare del fatto di essere
ospitato entro R84 Multifactory Mantova

5.5 Descrivere come il team intende collaborare/interagire/valorizzare le aree verdi di R84
Multifactory e/o l’area del Bosco Post Industriale e perché ritiene che la possibilità di utilizzare quelle
aree sia un valore aggiunto per il proprio progetto
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