CALL LABORATORI E DEMO
Presentazione e Regolamento
Termine per la presentazione dell’abstract: 03/04/2013 h. 12.00

1. PRESENTAZIONE
È indetta, con scadenza 03/04/2013, una Call per laboratori e demo con lo scopo di invitare i soggetti
interessati a presentare proposte innovative e interattive nell’ambito del Festival dell’Innovazione che si
svolgerà nella città di Bari dal 22 al 24 maggio 2013.
Giunto alla sua terza edizione, il Festival dell’Innovazione rappresenta uno strumento privilegiato di
comunicazione al servizio dell’interazione Ricerca-Industria-Società, con un programma ricco di eventi e
costruito anche grazie all’apporto diretto dei partecipanti alla manifestazione.
Il Festival si evolve e si propone non solo come una vetrina delle innovazioni, ma soprattutto come uno
spazio aperto allo scambio di esperienze: un laboratorio poco strutturato in cui le esperienze sono portate
sia dagli attori tradizionali del Sistema Innovativo Regionale, sia dal pubblico più ampio.
Al Festival non si va per vedere, ma essenzialmente per partecipare, confrontando idee, visioni, esperienze.
Anche l’edizione 2013 del Festival si caratterizza per la sua natura di evento multi target.
Principali target di pubblico, infatti, saranno quelli della formazione, della ricerca, dell’impresa, dei giovani e
della società nel suo complesso, dell’amministrazione pubblica; in dettaglio (l’elencazione che segue non è
esaustiva):
 Istruzione e formazione (studenti medi inferiori e superiori, ITS, studenti universitari, docenti);
 Ricerca (docenti universitari, ricercatori, specializzandi, dottorandi);
 Impresa (spin off e nuove imprese innovative, imprese, associazioni di categoria, finanza);
 Società (giovani, curiosi, terzo settore);
 Amministrazione (enti territoriali, delegazioni straniere).
2. SOGGETTI PARTECIPANTI
Nell’ambito della manifestazione ci saranno appositi spazi dedicati a laboratori e demo, che saranno
selezionati attraverso la presente Call e valutati da parte della Commissione di progetto.
La partecipazione alla presente Call è aperta alle seguenti categorie:
• Imprese innovative,
• Distretti produttivi e tecnologici, centri di competenza, aggregazioni pubblico-private (Bando PON
R&C),
• Università, Enti e Centri di ricerca,
• Reti di laboratori pubblici,
• Altri raggruppamenti di soggetti beneficiari di misure regionali/nazionali.
Le aree tematiche delle demo e dei laboratori rispecchiano le macro-aree della manifestazione:
 Economia della conoscenza (il circuito ricerca-impresa-finanza-amministrazione pubblica);
 Made in Italy hi-tech (Smart specialization; innovazione nei settori innovativi e tradizionali; distretti,
reti, cluster);
 Energia-Energie (modello pugliese e oltre);
 Il fattore umano (Empowerment e Autoimprenditorialità, Innovazione della formazione);
 Smart&Social (smart cities; innovazione sociale; collaborazione; comunicazione innovativa; web
collaborativo).
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere trasmesse alla segreteria organizzativa del Festival dell’Innovazione 2013
(Strade s.r.l. esclusivamente per e-mail all’indirizzo lab-demo@srlstrade.it entro il 03/04/2013 h 12.00.
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Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione che selezionerà le proposte di demo e
laboratori che avranno ottenuto i punteggi più elevati in relazione ai criteri individuati nel Regolamento
della Call.
Non sono ammesse le richieste:
– presentate oltre i termini previsti
– non complete di tutti gli allegati
– che non indichino con chiarezza la descrizione della proposta di animazione
– che siano mera reiterazione di proposte già presentate negli anni precedenti.
Le proposte selezionate saranno pubblicate sul sito del Festival dell’Innovazione 2013 e su ogni altro
materiale che la commissione riterrà idoneo ai fini della promozione dell’evento.
4. REGOLAMENTO
4.1 Modalità di formattazione dell’abstract
Formato file: Office Word 2003
Formato nome del file: Ente/Azienda_Cognome del proponente.doc
Margini: 2,5 cm su tutti i lati (superiore, inferiore, sinistro, destro)
Dimensioni caratteri e Tipo: carattere Arial 11 in tutto il documento (compresa la pagina del titolo,
l’abstract, il corpo del documento, i riferimenti, le appendici, le note a piè di pagina, le tabelle, le didascalie
e le figure)
Spaziatura: interlinea singola in tutto il documento (come sopra)
Allineamento: Allineamento giustificato (ossia con la creazione di un margine destro regolare)
Lunghezza massima: si rimanda al modulo A, allegato alla presente call.
Alcune modifiche finalizzate alla maggiore chiarezza della descrizione dell’offerta potranno essere
apportate dalla Commissione di valutazione. La versione proposta sarà inviata ai diretti interessati prima
della pubblicazione e si riterrà definitiva qualora non pervengano variazioni alla segreteria organizzativa
della Call entro il termine perentorio di 3 giorni.
4.2 Lingue
Come indicato nel Modulo A, l’abstract sintetico va presentato sia in inglese che in italiano, mentre
l’extended abstract deve essere presentato solo in italiano.
4.3 Proprietà intellettuale
I contenuti intellettuali di ogni abstract prodotto rimangono di proprietà dell’autore, che si impegna altresì
a produrre elaborati originali o comunque non sottoposti ad alcun vincolo di qualsiasi natura.
L’autore dell’abstract autorizza l’ARTI a riprodurre e/o a dare diffusione all’elaborato nei modi che riterrà
più idonei a promuovere e a dare risalto al prodotto editoriale finale.
4.4 Modalità di invio dei materiali
Il Modulo A – Domanda di ammissione deve essere inviato (in formato elettronico .doc) all’indirizzo di posta
elettronica lab-demo@srlstrade.it, tassativamente non oltre le ore 12.00 del 3 aprile 2013, indicando
nell’oggetto “Call laboratori e demo”.
Nella email di trasmissione andranno obbligatoriamente indicati:
— nominativo dell'autore (coincidente con il Cognome del proponente che dà il titolo al file
dell’abstract)
— ente o azienda di appartenenza
— indirizzo di posta elettronica
— recapito telefonico fisso e mobile
— eventuali ulteriori contatti.
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4.5 Modalità di realizzazione di laboratori e demo
Durante il Festival i soggetti realizzatori dei laboratori e delle demo proponenti potranno disporre di un
tempo variabile da 15 a 30 minuti. Il tempo a disposizione per la presentazione di ogni lavoro, la
preparazione e l’interazione con gli astanti non potrà in ogni caso superare i 30 minuti totali.
La proposta potrà essere interattiva, multimediale e ludica. Nel caso in cui la presentazione richiedesse
ausili tecnici o logistici inusuali, il proponente è invitato a darne comunicazione già all’atto della
presentazione dell’abstract, affinché si possa valutarne la compatibilità organizzativa.
Accordi specifici con gli organizzatori faciliteranno la realizzazione dell’evento.
Per l’attività relativa ai laboratori e demo l’ARTI, a sua cura e spese, provvederà a stipulare idonea polizza
RCT.
4.6 Criteri di Valutazione
Per ragioni connesse con la logistica ed i tempi della manifestazione, è indicativamente prevista la selezione
di demo e laboratori che, suddivisi per aree tematiche, verranno integrati nel Programma generale degli
eventi del Festival.
La selezione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, composta dai membri
designati dal CTS del Progetto ILO2, che si riserva comunque la possibilità di ridurre o di aumentare il
numero dei selezionati, a seconda delle esigenze di composizione del Programma generale degli eventi del
Festival.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun laboratorio o demo è di 50 punti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
CRITERIO
Progetto Innovativo
Originalità dell’idea proposta e qualità dei risultati
generati
Progetto Interattivo
Capacità di coinvolgimento del pubblico
Progetto Utile
Effetti di efficacia, efficienza, economicità
Progetto Sorprendente
Capacità di proporre qualcosa di nuovo, mai visto
prima
Progetto Divertente
Livello di spettacolarità ed aspetti ludici
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PUNTEGGIO
max 10 punti

max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

max 10 punti

CONTATTI

Segreteria Organizzativa:
Strade s.r.l.
Via A. M Calefati n. 42 – 70121 Bari,
tel. 080/2221008,
fax 080/2220960,
e-mail lab-demo@srlstrade.it
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