REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI IDEE
PROGETTO OFFICINA LIBERTY
1 - OBIETTIVO
Il progetto Officina Liberty ha l'obiettivo di identificare e accompagnare la nascita e la
crescita di nuove idee ad alto contenuto tecnologico e innovativo individuate attraverso
uno specifico processo di selezione e aderenti ad uno o più di questi temi:
 sviluppo tecnologico
 innovazione sociale, welfare, servizi
 design e applicazione al miglioramento della vita
 cultura e turismo
 nuove forme di economia e di impresa

2 - IL PROGRAMMA OFFICINA LIBERTY
Per i progetti selezionati, l’accompagnamento di Officina Liberty prevede:
 formazione trasversale attraverso corsi e laboratori
 disponibilità di spazi
 consulenza per la strutturazione di un business plan completo
 consulenza per il reperimento di fondi e la partecipazione a bandi
 supporto all’eventuale brevettazione
 presentazione del prodotto al termine del percorso all’interno del Festival della
scienza Officina Liberty
Per i progetti selezionati non è previsto alcun apporto diretto di tipo economico da parte
della struttura Officina Liberty.
La partecipazione al programma è gratuita ma i Proponenti saranno tenuti a restituire - in
termini di tempo e competenze acquisite - le risorse ricevute da Officina Liberty. Le
modalità verranno di volta in volta concordate con la cabina di regia di cui al punto 4.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione di Officina Liberty è gratuita.

La partecipazione è consentita sia a soggetti singoli - persone fisiche (di seguito
"Proponente") - sia a gruppi composti da più persone fisiche, nell'ambito dei quali sia però
individuato il soggetto designato quale Proponente.
Sono esclusi:
 i dipendenti e i collaboratori dei partner e degli sponsor del progetto Officina Liberty
 attività o idee già avviate o commercializzate.
Nel caso in cui i Proponenti siano minorenni alla data di presentazione del Progetto, la
domanda di partecipazione andrà firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

4 - PROCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
L'accesso ad Officina Liberty avviene a giudizio insindacabile della cabina di regia,
formata dai rappresentanti dei Partner di progetto e da eventuali esperti che gli stessi
ritengano opportuno coinvolgere nella verifica dei requisiti di innovazione, originalità e
sostenibilità imprenditoriale dei progetti proposti.
In particolare, saranno oggetto di valutazione:
 Caratteristiche del Progetto - contribuirà per il 40% del punteggio totale assegnabile
 Mercato e Settore di riferimento - contribuirà per il 25% del punteggio totale
assegnabile
 Team Proponente - contribuirà per il 15% del punteggio totale assegnabile
 Sostenibilità del progetto - contribuirà per il 20% del punteggio totale assegnabile

5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla selezione il Proponente dovrà completare ed inviare via e-mail a
info@officinaliberty.it - in formato PDF - la seguente modulistica (disponibile sul sito
www.officinaliberty.it):
1) Domanda di partecipazione corredata dal curriculum del Proponente e, in caso di
gruppo, degli altri componenti
2) Allegato A (compilare una dichiarazione per ogni persona fisica): autocertificazione
circa
l'assenza
di
condanne
penali/misure
di
prevenzione/decisioni

civili/provvedimenti amministrativi, nonché circa l'assenza di procedimenti penali e
controversie in genere pendenti corredata da copia del documento d'identità (se
minori, firma e copia del documento del genitore o di chi ne fa le veci?)
3) Allegato B: copia del presente regolamento sottoscritto dal Proponente e, in caso di
gruppo, da tutti i componenti del team;
4) File di presentazione powerpoint (max 15 diapositive) o video di presentazione /
elevator pitch (durata massima 2 minuti) dei proponenti e dell'idea imprenditoriale
(facoltativo)
Per partecipare alla prima selezione è necessario presentare il progetto entro il 30 giugno
2016. Sarà comunque possibile inviare i progetti in modo continuativo; quelli pervenuti
dopo tale data accederanno alle selezioni successive.

6 - PROPRIETA' DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI
Ogni progetto inviato rimane di proprietà dell'autore o degli autori, che potranno
proteggerlo secondo le forme di tutela previste dalla legge.

7 - TERMINE DEL PROGRAMMA
Il Programma Officina Liberty ha durata variabile da concordarsi con la Cabina di regia
sulla base delle esigenze dei progetti selezionati.
Resta fatta comunque salva la possibilità per la cabina di regia di Officina Liberty di
escludere dalla partecipazione al Programma, in qualunque momento e a proprio
insindacabile giudizio, i soggetti che adottino comportamenti contrari allo spirito
dell'iniziativa oppure cessino di sviluppare il Progetto così come presentato.
Qualunque variazione del progetto selezionato
all’attenzione e alla valutazione della cabina di regia.

va

preventivamente

sottoposta

8 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Salvo quanto indicato nel successivo capoverso, la Città di Gardone Val Trompia si
obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o
indirettamente, per motivi non strettamente connessi alla realizzazione del Programma
Officina Liberty e alle connesse attività di comunicazione le informazioni, i dati e la
documentazione relativi ai partecipanti e ai progetti proposti di cui verrà a conoscenza
durante l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa.
L’eventuale comunicazione di dati e informazioni personali e/o legate ai progetti proposti
ai partner di Officina Liberty può avvenire con finalità esclusivamente legate alla
preparazione/organizzazione delle iniziative o delle attività che costituiscono parte
rilevante del Programma.
In relazione a quanto precede, la Città di Gardone Val Trompia è incaricata di informare i
partner di cui sopra della natura riservata e confidenziale delle informazioni e di ottenere,
nel proprio esclusivo interesse, l'assunzione da parte dei medesimi di idonei impegni di
riservatezza con riconoscimento della responsabilità per danni arrecati in conseguenza di
un'eventuale violazione di tali impegni.
Il Proponente e gli eventuali componenti di un gruppo riconoscono quindi e danno atto
che in nessun caso la Città di Gardone Val Trompia potrà essere ritenuta responsabile in
ordine a qualsivoglia pretesa, danno, diretto o indiretto, o conseguenza derivante dall'uso
indebito delle informazioni da parte dei predetti partner.
I dati personali forniti per la partecipazione alla selezione del Programma saranno
utilizzati dalla Città di Gardone Val Trompia e dai partner in qualità di autonomi Titolari,
ciascuno per i profili di rispettiva competenza.
L'omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte del Proponente e degli
eventuali componenti di un gruppo, da rilasciarsi in calce alla predetta informativa,
comporta la impossibilità di partecipare al Programma.

9 - INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni
info@officinaliberty.it

e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo e-mail

10 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al Programma comporta la completa ed incondizionata accettazione di
quanto contenuto nel presente regolamento. In caso di modifiche apportate al presente
regolamento, i Proponenti prendono atto ed accettano che il nuovo regolamento sarà
efficace nei loro confronti dalla data di comunicazione, ferma restando la loro facoltà di
rinunciare alla partecipazione al Programma.

