Premio 2014 - Italia

Smart Cities & Citizenship
Regolamento
I/ Contesto
Fondata nel giugno 1996, la Fondazione d’Impresa Altran per l’Innovazione (in seguito
“Fondazione”) mira a sostenere, attraverso il bando del Concorso Scientifico, l'assegnazione
di un premio annuale che ha come oggetto l’innovazione scientifica e/o tecnologica al
servizio dell’interesse generale, in un ambito di applicazione che verrà definito ogni anno.
Assegna un premio a livello nazionale al candidato vincitore.

II/ Tema del Premio 2014 della Fondazione
Nel 2014, il tema del Premio Fondazione in Italia, che viene più precisamente definito
nell’appendice, è il seguente

Smart Cities & Citizenship
La Giuria della Fondazione, all’uopo costituita, selezionerà i progetti innovativi di natura
tecnologica e scientifica che possono rispondere a questa sfida.

III/ Premio - Descrizione del premio
I vincitori nazionali del Premio 2014 della Fondazione Altran per l'Innovazione
beneficeranno di sei mesi di accompagnamento tecnologico, da parte del Gruppo Altran, a
partire dalla data di premiazione. Questo supporto tecnologico consiste nell'assegnazione, a
titolo gratuito, di assistenza tecnica da parte degli ingegneri-consulenti che lavorano per
Altran Italia, al fine di sviluppare gli obiettivi individuati e il contenuto del progetto
premiato. Per beneficiare di questa assistenza, il vincitore dovrà firmare un accordo relativo
alle modalità di svolgimento di questo accompagnamento tecnologico. Il presente
Regolamento specifica le modalità del supporto fornito da Altran: definizione degli obiettivi,
piano d'azione, ecc.
Il Premio non potrà essere modificato, trasferito a un altro soggetto né convertito in denaro.

IV/ Partecipanti – Candidati al Premio
Il Premio 2014 bandito dalla Fondazione è aperto a chiunque (a prescindere dalla
nazionalità), a qualsiasi gruppo di lavoro, a tutti i tipi di struttura (esterni al Gruppo Altran)
che operano all'interno o in stretta collaborazione con uno dei Paesi in cui è organizzato il
premio, l’Italia in questo caso.
In caso di candidatura collettiva, occorrerà designare un mandatario, persona fisica, che
sarà l'unico interlocutore della giuria.
Nel caso di una candidatura presentata per conto di una o più istituzioni, il dossier di
preselezione dovrà essere accompagnato da un’autorizzazione scritta dalla/le struttura/e di
riferimento.
I candidati che presentano una candidatura individuale devono essere maggiorenni. Possono
inviare altresì la propria candidatura scuole o università, imprese private, associazioni,
centri di ricerca pubblici o privati.
Il Partecipante si assume la piena responsabilità della sua partecipazione a questo concorso.

V/ Incompatibilità
Non possono in nessun caso candidarsi al Premio 2014 della Fondazione:
 Le persone con le quali intercorre un rapporto di lavoro subordinato retribuito dal fondatore
(Altran) o da una delle sue società controllate, i componenti del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, del suo Comitato Scientifico o della giuria;
 Le persone con un legame di parentela con i membri del Consiglio di amministrazione, del
Comitato Scientifico della Fondazione e della Giuria.
 I minori senza autorizzazione della potestà genitoriale;
 I vincitori di edizioni precedenti del Premio della Fondazione;
 I finalisti di edizioni precedenti che presentano lo stesso progetto. In altre parole, gli ex
finalisti (non vincitori) potranno candidarsi solo con un progetto diverso.

VI/ Composizione della Giuria
La Giuria del Premio Fondazione è composta da personalità esterne al Gruppo Altran.
Nell'intento di assicurare la totale imparzialità nella selezione, la Fondazione riserva l'accesso
alla giuria a personalità qualificate nell’ambito del tema affrontato dal Premio ed esterni al
fondatore (Altran).
La giuria deciderà in modo indipendente e in piena autonomia di giudizio. L'elenco dei membri
della giuria sarà pubblicato sul sito it.altran-foundation.org dedicato alla Fondazione.

VII/ Criteri di attribuzione del Premio 2014
Sarà designato vincitore del Premio 2014 il candidato che dimostrerà che il progetto da lui
presentato ha un’utilità di interesse generale, un carattere innovativo e una possibile
applicazione nel breve o medio termine. Il partecipante deve garantire di essere l’autore del
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progetto e di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento dello stesso, nonché
di essere il titolare dell’insieme dei diritti patrimoniali ed extrapatrimoniali del progetto, del
contenuto dello stesso e del suo carattere innovativo. A tal proposito, il candidato dovrà
assumersi tutti gli obblighi derivanti dalla rivendicazione e dalla protezione e tutela dei propri
diritti.
Il candidato dovrà porre l’accento sul carattere innovativo rispetto allo stato dell’arte e alla
tecnologia che impiega. Questa tecnologia deve essere innovativa sia nel suo stesso principio,
sia nell’applicazione che ne viene fatta (nel caso in cui la tecnologia impiegata sia già oggetto
di applicazione).
Sarà data preferenza ai candidati che possono dimostrare la propensione alla più ampia
diffusione della tecnologia che impiegano. La propensione alla diffusione di una innovazione
tecnologica è giudicata in base alla sua capacità di andare al di là, almeno potenzialmente,
dello stretto perimetro di applicazione per la quale è stata concepita e sviluppata.
Il candidato dovrà dimostrare la fattibilità tecnica e finanziaria del progetto.
Il
candidato
dovrà
aver
precedentemente
dichiarato
dell’accompagnamento tecnologico offerto da Altran.

che

intende

beneficiare

Se l'innovazione comporta potenzialmente la creazione di nuovi posti di lavoro, questo dovrà
essere specificato e valutato dal candidato.

VIII/ Processo di selezione
La selezione si basa sull'invio di un dossier di candidatura che sarà esposto in occasione di una
presentazione orale.

A. Selezione
La documentazione concernente la candidatura potrà essere scaricata dai candidati fino alla
mezzanotte del 31 ottobre 2014 attraverso il sito web italiano della Fondazione Altran
it.altran-foundation.org
Il dossier deve essere inviato alla Fondazione in formato elettronico prima della mezzanotte del
31 ottobre 2014 unicamente via e-mail, compilato dal candidato e inviato alla Fondazione al
seguente indirizzo: premioitalia@altran-foundation.org
L’Accordo di Comunicazione relativo alla candidatura dovrà essere firmato, scansionato e
inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica premioitalia@altran-foundation.org
La partecipazione al concorso scientifico comporta l’espressa accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio
progetto.
Il dossier di candidatura contiene un questionario da compilare e un elenco di documenti da
allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione a insindacabile giudizio della Giuria. I dossier di
candidatura incompleti potranno essere esclusi d’ufficio.
Il dossier di candidatura deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese (non sono
ammesse altre lingue straniere). Va inviato unicamente in formato elettronico.
Al ricevimento del dossier di candidatura, la Fondazione invierà conferma via mail della
ricezione del dossier e della successiva validazione del documento all'indirizzo di posta
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elettronica fornito dal candidato sul proprio dossier. Questa comunicazione ha il valore di
conferma di ricezione del dossier di candidatura.
La Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti di internet
che impediscano la ricezione corretta dei file.
La giuria selezionerà il vincitore al termine di una presentazione che si terrà nel corso di un
evento a Roma. L’esposizione dei progetti sarà in lingua italiana o inglese, a scelta del
candidato.
Il risultato del Concorso sarà comunicato contestualmente alla presentazione dei progetti
finalisti. Seguirà un evento di premiazione, che si terrà la terza settimana di novembre 2014,
alla presenza dei candidati, dei rappresentanti della comunità scientifica e industriale, dei
media, dei membri della Fondazione e della giuria italiana.

B. Coaching
Nell’ambito della compilazione del dossier di candidatura e della preparazione alla
presentazione, il candidato, se lo desidera, potrà ricevere supporto da un Consultant di Altran
Italia che avrà il ruolo di coach e lo supporterà nella preparazione alla selezione.
Il compito del coach è quello di fornire informazioni al candidato sul premio e sulla sua
erogazione, i criteri di selezione, i campi da compilare nel dossier di candidatura, di aiutarlo nel
preparare la presentazione orale e, più in generale, di fungere da trait d’union con la
Fondazione.
Il candidato è l'unico responsabile per il contenuto e la composizione del dossier di candidatura
e di eventuali altri elementi. Non potrà in nessun caso utilizzare il coaching che gli viene offerto
per contestare qualunque decisione presa dalla giuria.
Il coaching non è obbligatorio. Sarà offerto solo se richiesto dal candidato. Tale richiesta va
effettuata via posta elettronica al seguente indirizzo: premioitalia@altran-foundation.org. Al
candidato saranno comunicati i recapiti del coach. In caso di indisponibilità di quest'ultimo,
sarà cura del candidato avvisare la Fondazione che prenderà le misure adeguate.
Il coaching è gratuito e terminerà alla fine del processo di selezione.

IX/ Riservatezza
Ogni candidato al Premio 2014 della Fondazione accetta la clausola che il progetto presentato
potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione, soprattutto nei confronti
della stampa o dei media radiotelevisivi. Il candidato si impegna obbligatoriamente per iscritto,
compilando e inviando l’Accordo di Comunicazione firmato insieme al dossier di candidatura.
Per quanto concerne gli elementi strettamente confidenziali, indicati come tali da un documento
scritto allegato al dossier di candidatura, sarà osservata la totale riservatezza da parte dei
membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato Scientifico e dalla giuria della
Fondazione, nonché da chiunque agisca per conto della Fondazione e abbia accesso ai dossier
di candidatura.
Inoltre, la Fondazione si impegna a pubblicare un riepilogo dettagliato di tutti i progetti
(vincenti o meno) e sarà presentato alle parti interessate prima della sua pubblicazione.
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X/ Cessione di diritti su nome e immagine
I candidati autorizzano espressamente la Fondazione a utilizzare e diffondere a livello
internazionale, nell’ambito della comunicazione dedicata al Premio 2014, senza alcun
compenso economico, il loro nome completo e le immagini attraverso tutti i supporti,
indipendentemente dal tipo di media utilizzato e soprattutto, senza limitazione, il sito web
della Fondazione italiano e internazionale (it.altran-foundation.org; www.altran-foundation.org).
Questa autorizzazione vale per un periodo di cinque (5) anni per tutti i candidati e di trenta (30)
anni per i candidati vincenti a decorrere dalla presentazione del progetto.

XI/ Privacy
Il consenso del candidato al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione
è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’Informativa in allegato, attraverso
l’iscrizione. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati anche
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici a norma del D.lgs 196/2003 e sue eventuali,
successive modificazioni; rilasciando i propri dati, i partecipanti autorizzano la pubblicazione
del proprio nome e cognome degli stessi, indicati all’atto della partecipazione, negli spazi che
la Fondazione dedicherà al Concorso scientifico.

XII/ Rinvio / Annullamento
La Fondazione si riserva il diritto di ridurre la durata del Premio 2014, di estenderla o annullare
la procedura di gara dello stesso se le circostanze lo dovessero richiedere, senza alcuna
responsabilità di impegno a qualsiasi titolo nei confronti dei candidati e senza dover giustificare
ai candidati i motivi della modifica o della revoca. In questo caso, tutte le informazioni saranno
comunicate tramite i siti web locale e il sito web internazionale (it.altran-foundation.org e
altran-foundation.org).

XIII/ Campo di applicazione e disposizioni del regolamento
Qualsiasi candidatura effettiva implica l'accettazione e la piena adesione al presente
regolamento e delle decisioni degli organizzatori, che sono irrevocabili e vincolanti.
Questo regolamento è disponibile per tutti i candidati sul sito internet italiano dedicato al
Premio (it.altran-foundation.org) e sarà inviato via posta elettronica a chiunque ne faccia
richiesta inviando una email a premioitalia@altran-foundation.org . In caso di controversia, i
ricorrenti si impegnano a fare del proprio meglio per raggiungere un accordo consensuale con
la Fondazione tramite la costituzione di un collegio arbitrale all’uopo costituito.
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Appendice: il tema 2014
Smart Cities & Citizenship
“Di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda”.
Italo Calvino, tratto da “Le città invisibili”

Città e innovazione sono un binomio inscindibile perchè la tecnologia rinnova il significato di
convivenza urbana.
Nelle cosiddette “smart cities” le tecnologie digitali e le reti sociali, composte e animate dai
cittadini, cooperano al miglioramento degli stili di vita e di interazione nelle città.
La “città intelligente” è dunque un tutt’uno con la “cittadinanza intelligente”.
In Europa il tema delle “smart cities” si intreccia con l’Agenda urbana e l’Agenda digitale, parte
integrante della strategia Europa 2020. Essa attribuisce un ruolo determinante alle città per
migliorare la vivibilità nei cittadini negli spazi urbani.
Il prof. Mark Deakin, che partecipa al progetto “Smarter Cities dell'Unione europea”, afferma:
“Quando si parla di e-utopie, ci si riferisce all'idea di governare bene, rendendo città più inclusive
socialmente e con un migliore accesso ai servizi”.
Ci sono impatti anche sul versante giudirico-legale. Il “diritto alla cittadinanza”, affrontato
nell’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani, se associato alla trasformazione
delle città in modo più “intelligente”, si estende idealmente alla sfera dell’esercizio dei diritti
democratici attraverso la tecnologia. Quest’ultima, consentendo infatti una più ampia
partecipazione dei cittadini, facilita la funzione civica di controllo del funzionamento e della
trasparenza delle istituzioni.
Oggi nelle città vivono 3.3 miliardi di persone. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, da qui
2050 la popolazione mondiale raddoppierà e il 70% si riverserà nelle città, facendo aumentare
richiesta di spazi urbani, infrastrutture e servizi.
Per gestire la complessità urbana attuale e futura, sono necessari tool digitali che consentano
cittadini di esercitare attivamente la propria cittadinanza, attraverso la conoscenza, il confronto e
collaborazione.

al
la
ai
la

L'innovazione nelle ICT può rendere i servizi pubblici più efficienti, se maggiormente inclusivi e
sviluppati in collaborazione con gli utenti. La sfida sta nel saper interpellare i dati per migliorare
qualitativamente la vita di tutti i cittadini.
La diffusione di mobile devices e delle reti di sensori offrono, oggi, soluzioni innovative in vari
settori: lavoro, mobilità, utilizzo degli spazi, condivisione di idee e informazioni, mappatura e
monitoraggio dei processi di funzionamento della città, controllo e rating di servizi.
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Il Premio Italia 2014 della Fondazione Altran per l’Innovazione:
“Smart Cities & Citizenship”
Gli assi su cui si sviluppa una Smart City sono molteplici: mobilità, ambiente, energia, edilizia,
economia, capacità di attrazione di talenti e investimenti, partecipazione e coinvolgimento dei
cittadini.
Su quest’ultimo aspetto si sofferma la Fondazione Altran per l’Innovazione con il Premio Italia
2014.
Saranno infatti apprezzate le soluzioni tecnologiche interattive che forniscano strumenti efficaci di
gestione delle questioni urbane tramite il coinvolgimento dei cittadini in molteplici settori: dalla
mobilità all’accesso al welfare, dalla formazione alla cultura, dal monitoraggio della spesa pubblica
alla segnalazione di atti che mettono in pericolo il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.
La Fondazione Altran sposa la tesi di Zygmunt Bauman – sociologo della “modernità liquida - il
quale afferma che “la rete internet è lo strumento naturale per promuovere la democrazia”. La
Fondazione Altran apprezzerà dunque i progetti focalizzati sull’implementazione delle tecnologie
di internet a supporto della citizenship.
Rappresentano un punto di partenza anche le tesi di Howard Rheingold, uno dei più noti studiosi di
new media e autore del saggio “Smart mobs. The next social revolution”. Il fenomeno emergente
degli smart mobs, -azioni collettive organizzate tramite una convocazione a catena che viaggia su
siti internet, sui social network o sulle e-mail - conferma che l’uso delle reti è di primaria
importanza nel rilanciare forme di auto-organizzazione e attivismo nello spazio pubblico.
La connettività diffusa e la digitalizzazione delle comunicazioni sono condizioni dunque
indispensabili per la citizenship. La Fondazione Altran premierà quelle soluzioni che facilitano
l’interazione sociale dei cittadini, rafforzano i legami attraverso le community on line, supportano
la mobilitazione civica dal basso e coordinano le istanze di impegno sociale.
Un ulteriore aspetto considerato con attenzione dalla Fondazione Altran sarà la condivisione delle
risorse (sharing economy e crowd technologies), attraverso soluzioni digitali che consentano di
accedere a beni, servizi e idee.
Categorie del Premio Italia 2014
Il Premio 2014 della Fondazione Altran “Smart Cities & Citizenship” si propone di individuare e
premiare un progetto tecnologico innovativo che contribuisca a implementare:









Sistemi per favorire il dialogo tra cittadini e decisori
Piattaforme digitali per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e
soluzioni tecnologiche interattive che forniscono strumenti efficaci di gestione delle
problematiche urbane tramite il coinvolgimento dei cittadini.
Sistemi per usare in modo efficiente gli open data
Sistemi di condivisione di beni e servizi (ad esempio car pooling, bike sharing,
piattaforme per il baratto dei beni o lo scambio di opinioni, etc.)
Sensori e infrastrutture per mappare e monitorare i processi di funzionamento della città.
Soluzioni che facilitano l’interazione sociale dei cittadini, rafforzano i legami attraverso
le community on line, supportano la mobilitazione civica dal basso e coordinano le
istanze di impegno sociale.
Progetti legati alle tecnologie di internet, internet of things, internet of everythings
rivolti alla smart citizenship
Progetti incentrati sulle crowd technologies e ai mobile social networks
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Soluzioni basate sul concetto della sharing economy per accedere e scambiare a beni,
servizi e idee.

Chi può partecipare al Premio Italia 2014 della Fondazione Altran







Singoli o gruppi
Università (studenti, docenti, ricercatori, dipartimenti)
Personale di Centri R&D
Aziende private
Start up
Acceleratori e incubatori di impresa

Qualche dato







Tra il 2011 e il 2050 la popolazione urbana mondiale è destinata ad aumentare di 2,6
miliardi, portando il numero totale di abitanti delle città a 6,3 miliardi. (Fonte: Rapporto
"Urbanizing the Developing World" del Worldwatch Institute)
Nei prossimi decenni il 95% della crescita della popolazione urbana mondiale vivrà nei
Paesi in via di sviluppo. Si stima che nel 2050 essa aumenterà dagli attuali 414 milioni a
1,2 miliardi in Africa, mentre in Asia balzerà dagli attuali 1,9 miliardi a 3,3 miliardi.
Considerati assieme, questi due continenti registreranno l’86% dell’incremento
complessivo della popolazione urbana mondiale. (fonte: Centro regionale di
informazione delle Nazioni Unite)
Entro il 2050 il mercato legato alle smart cities avrà un valore di 6.3 miliardi di sterline
(fonte: Pike Research Report, pubblicato nel febbraio 2014)
La programmazione europea 2014-2020 prevede che circa il 5% dei 30 miliardi destinati
all'Italia vada alle città, cifra che raddoppierà grazie al cofinanziamento nazionale
Secondo lo Smart Cities Index 2014, Bologna è la città più avanti nel percorso verso la
Smart City. E’ seguita da Milano e Roma, Reggio Emilia, Torino e Firenze.

Regolamento del Premio 2014 della Fondazione Altran

8 di 8

