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Definizione  

Il presente regolamento è relativo al Bando premiante di idee green, emanato all'interno di "METTI               
IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! Laboratori di comunità per la formazione e l’attivazione di             
soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e ambientale", un progetto nazionale di             
Educazione alla Cittadinanza Globale che vuole promuovere un cambiamento culturale verso           
l'economia circolare attraverso azioni rivolte alle scuole secondarie, a giovani dai 18 ai 32 anni e                
alla cittadinanza in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.  
Il progetto è cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed è promosso da               
LVIA in partenariato con Legambiente, Wemake srl, Associazione Eufemia, Confcooperative          
Piemonte e i Comuni di: Torino, Cuneo, Firenze, Borgo San Lorenzo, Palermo, Castelbuono e              
l'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il progetto ha inoltre ottenuto il contributo della Cassa di                
Risparmio di Cuneo, della Cassa di Risparmio di Torino e il patrocinio dei Comuni di Forlimpopoli e                 
di Cesena. 

 

Obiettivo 

Il Bando ha come obiettivo quello di premiare le idee dei giovani partecipanti al progetto in tema di                  
economia circolare, affinché abbiano maggiore visibilità e opportunità di realizzazione.          
Indirettamente si intende  aumentare la consapevolezza sulle tematiche da parte delle           
cittadinanza, muovere all’assunzione di responsabilità e all’attivazione per il cambiamento del           
settore istituzionale e produttivo. 

Le idee sostenute saranno quelle valutate maggiormente capaci di apportare contributi positivi al             
modello di economia circolare che il progetto vuole sostenere, si esplicitino esse nell'ottimizzazione             
dell’uso delle risorse naturali, nel combattere gli sprechi, nella valorizzazione dei rifiuti, nel             
miglioramento della gestione degli spazi pubblici e del verde urbano, nel cambiare le abitudini dei               
consumatori, nel migliorare processi produttivi e manifatturieri, nell'incentivare la mobilità          
sostenibile. 

Organizzazione  

A presidio delle finalità del bando e dell’osservanza del Regolamento, è costituito un Comitato              
Organizzatore, composto dal Coordinamento Scientifico del Progetto (di cui fanno parte: il            
Coordinatore del Progetto METTI IN CIRCOLO di LVIA, il Responsabile Scientifico del Progetto             
METTI IN CIRCOLO di Legambiente, un rappresentante per ente istituzionale partner di progetto e              
su invito per le competenze specifiche WeMake srl e Confcooperative Piemonte). 
 
Il Comitato Organizzatore si riunisce al fine di:  
1. definire le azioni da intraprendere per il corretto svolgimento della Bando;  
2. selezionare le migliori idee green (per un massimo di 12) che saranno premiate.  

 

 

 



 
 

Soggetti ammessi al bando 

Il Bando è riservato ai giovani selezionati dal progetto nella prima fase e che in questi mesi sono                  
stati accompagnati in percorsi formativi per aumentare e valorizzare competenze tecniche e            
digitali e per sviluppare o affinare idee per lo sviluppo di attività e pratiche di economia circolare.  

La partecipazione al bando è gratuita. L’idea può essere presentata individualmente o in team. 
 

Modalità di partecipazione 

Le candidature devono essere presentate direttamente dai soggetti proponenti nel rispetto di            
questo regolamento e utilizzando il form di registrazione online >>  

https://bit.ly/MettiInCircolo_BandoIdeeGreen.  

Il form deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti, comprensivo del business model               
che è possibile scaricare a questo link >>  

https://drive.google.com/file/d/1NSutXef6YFVtxAziANJDaDLYBFgyWklN/view?usp=sharing 

Esiste inoltre la possibilità di caricare facoltativamente tutti i documenti di approfondimento ritenuti             
utili e un video pitch di massimo 3 minuti di presentazione del team di progetto. 

Tutti i documenti del bando sono anche disponibili sulla pagina dedicata al progetto all'interno              
del sito LVIA>> https://lvia.it/metti-in-circolo-il-cambiamento/ 

Il termine ultimo per candidarsi è fissato al 18 ottobre 2020. Per ogni chiarimento è attiva la mail                  
italia@lvia.it  
Il Comitato Organizzatore si riserva, sin da ora, la facoltà di non ammettere proposte che non                
siano coerenti con le precedenti prescrizioni e con gli obiettivi del bando. Il Comitato              
Organizzatore si riserva, sin da ora, la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le               
modalità e i termini di presentazione delle candidature, dando in tal caso tempestiva             
comunicazione a tutti i giovani selezionati dal progetto 

 

Fasi della competizione 
 

Le fasi del bando sono le seguenti: 

i. Apertura del bando: il 1 giugno 2020 si apre ufficialmente il bando per la candidatura di                
idee green  

ii. Incontro/i di chiarimenti sul bando, sulle modalità di candidatura, e sugli allegati da             
presentare: organizzati su richiesta entro fine luglio. 

iii. Raccolta delle candidature: fino al 18 ottobre 2020, giorno della chiusura, tutti gli             
interessati possono rivolgersi agli operatori territoriali di riferimento o inviare una e-mail a             
italia@lvia.it 
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iv. Valutazioni delle candidature: una volta conclusa la raccolta delle proposte, il           
Coordinamento Scientifico Nazionale procederà alla valutazione delle stesse entro 15 giorni dalla            
chiusura. 

v. Premiazione: i soggetti le cui idee risultino vincitrici avranno l'occasione di essere premiati             
ufficialmente e presentare brevemente le proprie idee in occasione di un evento del Roadshow              
del progetto. 

Per eventuali esigenze tecniche e organizzative, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di              
cambiare unilateralmente le date relative al Bando. Qualsiasi cambiamento verrà notificato a tutti i              
giovani selezionati del progetto e riportato al link della pubblicazione. 
Tali eventuali variazioni avverranno ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, non           
generando in capo ai partecipanti alcun diritto di rimborso, risarcimento danno e/o pretesa per              
qualsivoglia ragione e/o causa. 
 
Valutazione e pubblicazione dei risultati 
 

La valutazione delle proposte e la definizione della graduatoria delle Iniziative vincitrici del Bando              
verrà affidata al Coordinamento Scientifico Nazionale che valuterà secondo i seguenti criteri e             
punteggi premianti: 
 

● Presentazione di idee aggregate e complementari con altri giovani del progetto >> fino a 15               
punti 

● Livello di coerenza dell'idea con gli obiettivi di progetto >> fino a 20 punti 
● Livello di innovazione >> fino a 15 punti 
● Fattibilità tecnica >> fino a 15 punti 
● Sostenibilità economica >> fino a 15 punti 
● Essere in rete con altre realtà territoriali >> fino a 10 punti 
● Livello di sviluppo dell'idea >> fino a 5 punti 
● Impatto atteso (ambientale, culturale, ricadute sul territorio, economico, sociale, etc) >> fino            

a 5 punti 
 

Le valutazioni delle Iniziative effettuate dal Coordinamento Scientifico Nazionale sono riservate e            
confidenziali e non possono essere divulgate al di fuori del Comitato Organizzatore 

Non è quindi possibile chiedere al Coordinamento Scientifico Nazionale visibilità sui punteggi            
assegnati alle singole proposte. 

Il Coordinamento valuterà in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto di quanto previsto nel              
presente Regolamento. Il coordinamento non è in alcun modo tenuto a motivare le proprie              
decisioni. I candidati, inoltre, acconsentono espressamente, fin da ora, a non sollevare alcuna             
obiezione nei confronti del processo valutativo e/o della decisione assunta dal Coordinamento            
che risulterà, pertanto, insindacabile. 

Le graduatorie dei risultati vengono pubblicate sul sito LVIA         

 



 
(https://lvia.it/metti-in-circolo-il-cambiamento/) e i vincitori riceveranno comunicazione tramite mail. 
 

Premi 
Per ogni Regione del progetto (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia) saranno messi a              
disposizione 9.000 euro per premiare fino a 3 progetti. Alle idee presentate da un singolo               
candidato può essere accordato un premio fino a 3.000 euro. Qualora più candidati presentassero              
delle idee aggregate come gruppo essi possono ricevere un premio fino a 9.000 euro. 
I premi serviranno a coprire i costi di servizi e/o beni utili alle fasi di sperimentazione, di                 
prototipazione e dell'implementazione dell'idea, compresa l'attività di diffusione e pubblicizzazione          
e saranno sostenuti dall'Associazione LVIA entro fine del progetto. 
A titolo di esempio alcune delle voci di spesa che possono essere sostenute saranno: 
 

● ACQUISTO DI STRUMENTI/ MATERIALI / PRODOTTI 
● AFFITTO DI SPAZI 
● NOLEGGIO DI STAND PRESSO ESPOSIZIONI/ FIERE 
● ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI 
● PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO/ PUBBLICITARIO 
● SPESE DI PROTOTIPAZIONE 
● PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 
I premiati saranno guidati da LVIA nella scelta delle spese relative alle suddette attività, che               
saranno sostenute direttamente da LVIA stessa entro la fine del progetto, prevista per aprile 2021. 

 

Gestione delle controversie 

Ogni eventuale questione relativa all’interpretazione del Bando e del presente Regolamento sarà            
regolata secondo la normativa vigente.  

 

Garanzie e riservatezza 

Le informazioni fornite non dovranno avere natura confidenziale e, qualora azioni specifiche lo             
richiedessero, specifici accordi di riservatezza verranno sottoscritti. 

Ciascun candidato dichiara espressamente che ogni idea presentata nell’ambito del presente           
Bando non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi,                  
impegnandosi sin da ora a manlevare i componenti del Comitato Organizzatore e qualunque             
soggetto coinvolto nel Bando, da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di            
risarcimento danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da soggetti terzi al riguardo. 

 

Concorso o operazione a premio: esclusione dalla relativa disciplina 

A norma dell’art. 6, lett. a) del D.P.R. n. 430/2001, il Bando non costituisce un concorso o                 
operazione a premio e dunque non è soggetto alla relativa disciplina, in quanto ha ad oggetto la                 
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale con conferimento di premi              
che rappresentano il riconoscimento del merito personale dei vincitori, nonché un           

 

https://lvia.it/metti-in-circolo-il-cambiamento/


 
incoraggiamento nell’interesse della collettività. 

Trattamento e pubblicazione dei dati 

I dati e le informazioni ricevute dai candidati in occasione della partecipazione al Bando saranno               
trattati nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., dal              
regolamento comunitario GDPR 2016/679 e dalle Linee guida in materia di trattamento di dati              
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per             
finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.               
64 del 19 marzo 2011).  

I dati dei partecipanti saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

 


