Culture & Creativity Club
I Edizione
contest per idee culturali e creative promosso da

Università degli Studi di Macerata
in collaborazione con

META Group S.r.l.
e

Fondazione Symbola

Il progetto “Culture and Creativity Club” è stato selezionato e premiato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della
Repubblica Italiana (M.I.U.R.) ai sensi dell’art. 11 D.M. del 6 luglio 2016,
n. 552.
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Bando Culture and Creativity Club
Premessa
L’Università degli Studi di Macerata (UniMC), Ateneo umanistico fondato nel 1290, promuove
creatività e cultura, innovazione e digitalizzazione, in quanto fattori chiave per la valorizzazione
delle aziende e dei talenti del settore culturale e creativo. A tal fine, UniMC bandisce la prima
edizione del contest nazionale “Culture and Creativity Club”. Il contest riguarda idee/soluzioni
innovative per sviluppare e trasferire al mercato prodotti/processi/servizi nel settore culturale e
creativo.
Cittadini, studenti, associazioni, fondazioni, imprese, start up ed operatori economici in generale
sono invitati a partecipare, in qualità di innovatori, allo sviluppo economico, ambientale, sociale e
culturale del territorio. Scopo del presente bando è selezionare, premiare e promuovere, secondo
i criteri di seguito riportati, idee/soluzioni innovative per risolvere le sfide evidenziate da imprese
attive nel settore culturale e creativo a livello nazionale ed internazionale. Dopo un percorso di
accompagnamento imprenditoriale, le idee/soluzioni selezionate saranno avviate al trasferimento
al mercato. Inoltre, i vincitori entreranno in contatto con le imprese che hanno proposto le sfide,
con l'opportunità di avviare una collaborazione con le stesse.
Articolo 1
Descrizione, finalità e premi
“Culture and Creativity Club” (in seguito “C&CC”) è un contest ideato e promosso dall’Università
degli Studi di Macerata e CreaHUB, Atelier di idee di UniMC, in collaborazione con META Group
S.r.l. e Fondazione Symbola. Il progetto C&CC è stato selezionato, premiato e finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana (M.I.U.R.) ai sensi
dell’art. 11 D.M. del 6 luglio 2016, n. 552.
Il contest intende selezionare, premiare e promuovere n. 11 idee/soluzioni innovative nel settore
culturale e creativo che rispondono ad una delle sfide indicate dalla piattaforma C&CC al
www.cultureandcreativityclub.it. Le sfide sono state promosse da imprese attive nel settore
culturale e creativo a livello nazionale ed internazionale. Le idee/soluzioni devono essere
finalizzate alla realizzazione di un nuovo prodotto/processo/servizio destinato alla
commercializzazione.
All’analisi delle idee/soluzioni pervenute, segue la selezione delle idee/soluzioni vincitrici da parte
del Comitato Tecnico Scientifico di Valutazione composto da imprenditori, accademici,
professionisti ed esperti del settore culturale e creativo. Gli autori delle idee vincitrici saranno
premiati con un percorso di accompagnamento imprenditoriale per lo sviluppo e il trasferimento
del prodotto/processo/servizio al mercato. Le idee saranno presentate in un evento pubblico
promosso dall’Università. Sarà inoltre data evidenza dei vincitori attraverso i social network e la
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stampa. I vincitori potranno poi presentare e discutere la propria idea con i rappresentanti delle
imprese che hanno promosso le sfide.
Articolo 2
Destinatari
Possono partecipare cittadini, studenti, associazioni, fondazioni, imprese e start up (anche non
ancora costituite) ed operatori economici in generale (in seguito “innovatori”) che alla data di
presentazione della domanda soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 del presente
bando. In caso di domanda presentata da un partenariato di soggetti, tutti i componenti dello
stesso devono possedere i requisiti di ammissibilità richiesti dal bando. Nel caso venga selezionata
l’idea/soluzione presentata dal partenariato, tutti i componenti del partenariato sono premiati con
l’ammissione al percorso di accompagnamento imprenditoriale.
Articolo 3
Piattaforma Culture and Creativity Club
C&CC si basa su una piattaforma digitale che è accessibile al seguente link
http://www.cultureandcreativityclub.it/. La piattaforma favorisce l’interazione tra imprese ed
innovatori, per lo sviluppo e la diffusione di idee/soluzioni commercializzabili nel settore culturale
e creativo.
Le imprese danno visibilità alle sfide che intendono risolvere nel settore culturale e creativo al
seguente link https://www.cultureandcreativityclub.it/en-US/community/64/challenges.
Gli innovatori sono invitati a presentare idee/soluzioni innovative per far fronte alle sfide indicate,
creando il proprio profilo personale e caricando la propria proposta esclusivamente attraverso la
piattaforma C&CC entro i termini stabiliti e con le modalità descritti dal presente bando.
Articolo 4
Modalità e termini di partecipazione
Il presente bando, le sfide e la domanda di partecipazione al contest sono disponibili sulla
piattaforma C&CC al link http://www.cultureandcreativityclub.it/. A pena di esclusione, tutta la
documentazione richiesta deve essere completata in italiano e trasmessa, tramite piattaforma,
entro le ore 20:00 del giorno 30 settembre 2019.
I partecipanti devono creare il proprio profilo personale nella piattaforma C&CC. Successivamente,
i partecipanti sono invitati a presentare un’idea/soluzione in riposta ad una delle sfide indicate
nella piattaforma C&CC. I partecipanti devono proporre idee/soluzioni originali che siano
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti/processi/servizi da trasferire al mercato.
Il partecipante può proporre più idee/soluzioni innovative purché ciascuna di esse risponda a sfide
diverse. Qualora vengano presentate più idee/soluzioni in risposta alla medesima sfida, ai fini della
selezione verrà considerata soltanto l’idea/soluzione caricata come ultima in ordine cronologico.
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Nel caso in cui vengano premiate più idee/soluzioni presentate dal medesimo partecipante,
questo ultimo è premiato con l’ammissione al percorso di accompagnamento imprenditoriale.
A pena di esclusione, i partecipanti devono essere autori e proprietari dell’idea/soluzione
proposta, rispetto la quale non devono sussistere vincoli ostativi alla candidatura da parte di altri
aventi diritto.
A pena di esclusione, i partecipanti, dopo aver creato il proprio profilo personale, devono caricare
sulla piattaforma C&CC i contenuti che seguono:
1.
Informazioni generali relative al partecipante/partenariato
2.
Descrizione della soluzione
3.
Capacità innovativa della soluzione
4.
Impatto della soluzione
5.
Scalabilità della soluzione
6.
Realizzazione e sostenibilità della soluzione
7.
Elevator pitch.
Articolo 5
Comitato Tecnico Scientifico di Valutazione
Le candidature inviate prima della data di scadenza di cui all’articolo 4 sono sottoposte al controllo
d’idoneità in base ai requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6. Le proposte idonee vengono poi
analizzate e valutate dal Comitato Tecnico Scientifico di Valutazione secondo i criteri di cui
all’articolo 7. Il Comitato Tecnico e Scientifico di Valutazione è nominato dall’Università di
Macerata. Il Comitato è composta da esperti del settore culturale e creativo, docenti ed
imprenditori.
Articolo 6
Requisiti di ammissibilità dei partecipanti
I partecipanti al C&CC devono soddisfare i seguenti requisiti al momento dell’iscrizione:

Possono partecipare i cittadini dell’Unione Europea. Sono inoltre ammesse imprese in
generale, start up, associazioni, fondazioni, imprese, start up (anche non ancora costituite) e
operatori economici in generale.

Non trovarsi in situazioni di irregolarità finanziaria o legale rispetto alle autorità nazionali e
regionali.

Gli innovatori possono partecipare da soli oppure in partenariato. Il partenariato ammette
un massimo di tre soggetti. Per candidature con almeno due soggetti è richiesto un coordinatore
che svolge la funzione di capofila ed interlocutore con la segreteria organizzativa del C&CC.
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Articolo 7
Criteri di valutazione delle idee/soluzioni
La selezione delle 11 idee/soluzioni innovative da ammettere al percorso di accompagnamento
imprenditoriale avviene sulla base dei criteri e punteggi che seguono:
1.
Chiarezza e completezza della descrizione della soluzione (massimo 10 punti).
2.
Dimostrata capacità innovativa della soluzione (massimo 20 punti).
3.
Impatto della soluzione (massimo 15 punti).
4.
Scalabilità della soluzione (massimo 10 punti).
5.
Realizzazione e sostenibilità della soluzione (massimo 30 punti).
6.
Elevator pitch (massimo 15 punti).
La declaratoria dei criteri è indicata nel form di iscrizione on-line.
Il punteggio massimo è 100/100. La soglia minima per l’ammissione al percorso di
accompagnamento imprenditoriale è 60/100.
Articolo 8
Percorso di accompagnamento imprenditoriale e azioni ammesse
Il premio del C&CC consiste nell’ammissione ad un percorso di accompagnamento imprenditoriale
della durata di 30 ore che verrà svolto in 10 moduli, in orari e date da stabilirsi. Il costo di tale
percorso è totalmente sostenuto dai Partner dell’iniziativa. Il percorso comprende le azioni di
supporto alla strutturazione dell’idea presentata, finalizzata al trasferimento del
prodotto/processo/servizio al mercato. Oltre alle suddette attività, durante e dopo il percorso di
accompagnamento sono previsti eventi pubblici per la promozione del progetto e la diffusione dei
suoi risultati. In base alle esigenze di esecuzione del progetto, è possibile prevedere la
collaborazione delle imprese che hanno indicato le sfide oggetto del contest, con l'opportunità di
avviare una collaborazione con le stesse. È possibile il coinvolgimento di ulteriori attori interessati
alle suddette azioni. Durante il percorso di accompagnamento imprenditoriale, il vincitore è
tenuto a trasmettere aggiornamenti on-line con cadenze definite dall’organizzazione del C&CC. Le
risposte dell’organizzazione devono essere utilizzate come strumento per monitorare e migliorare
lo stato di avanzamento dell’idea/soluzione insieme con gli esperti.
Articolo 9
Diritti di proprietà intellettuale
Nell’ambito del C&CC devono essere osservati i seguenti diritti di proprietà intellettuale (DPI):
1. Le idee/soluzioni presentate devono essere basate unicamente su opere originali dei
candidati e gli sviluppi previsti sono liberi da diritti di terzi, a meno che essi non siano
chiaramente dichiarati e d’accordo nell’utilizzo dei loro diritti.
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2. Tutti i DPI creati dal candidato nell’ambito del C&CC rimangono in capo allo stesso. Questo
ultimo è l’unico proprietario delle tecnologie da lui create.
3. Non esistono obblighi in materia di DPI nei confronti dei soggetti che hanno ideato e
promosso il contest C&CC. Tuttavia, qualsiasi comunicazione e/o pubblicazione digitale e/o
cartacea da parte dei candidati ammessi al percorso di accompagnamento deve specificare
chiaramente che il vincitore ha beneficiato del supporto dall’Università degli Studi di
Macerata, META Group e Fondazione Symbola nell’ambito del progetto “Culture and
Creativity Club” che è stato selezionato, premiato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana (M.I.U.R.) ai sensi dell’art. 11 D.M.
del 6 luglio 2016, n. 552. È fatto obbligo per i partecipanti al contest di riportare in modo
chiaramente visibile i loghi di UniMC, META Group e Fondazione Symbola su tutto il
materiale cartaceo e digitale, compresi i siti web, pagine digitali, social network e
comunicati stampa.
4. Parti delle idee/soluzioni presentate, inclusa la scheda di sintesi dell’idea/soluzione
proposta, devono essere trasmessi dal candidato all’Ufficio ILO di UniMC che li utilizzerà,
insieme ai partner di progetto, nel rispetto della vigente normativa, per fini istituzionali.
Articolo 10
Assistenza e supporto tecnico
UniMC, META Group e Fondazione Symbola supportano i candidati ammessi al percorso di
accompagnamento imprenditoriale e le imprese che hanno proposto le sfide. Le attività elencate
di seguito sono indicative e possono essere soggette a mutamenti in funzione delle risorse
disponibili e delle caratteristiche delle idee/soluzioni selezionate.
Durante la fase di candidatura:
UniMC, META Group e Fondazione Symbola forniscono ai potenziali candidati quanto segue:
a. Sessioni informative: diffusione delle sfide attraverso la piattaforma C&CC al link
http://www.cultureandcreativityclub.it/, i social media e il network dei partner.
b. Helpdesk: assistenza sulle questioni tecniche riguardanti l’iscrizione on-line.
Assistenza durante il percorso di accompagnamento imprenditoriale:
I candidati selezionati ricevono la seguente assistenza:
a. Attività di mentoring e supporto on-line.
b. C&CC prevede iniziative ed eventi diretti a fornire ai candidati selezionati opportunità di
orientamento, formazione e networking.
c. Partenariati e networking: grazie ai partner e agli esperti di C&CC, i candidati selezionati sono
introdotti a vari stakeholder per facilitare le connessioni e le collaborazioni.
d. Webinar: nel caso in cui i partner C&CC riscontrino esigenze e opportunità comuni ai candidati
selezionati, vengono organizzati webinar su tematiche specifiche.
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e. Evento finale ed eventi promozionali successivi al percorso di accompagnamento di cui all’art.
8. I candidati premiati sono tenuti a partecipare all’evento conclusivo di C&CC. In questa
occasione vengono presentate le idee/soluzioni che sono state sviluppate.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti al presente bando sono trattati ai sensi del
d.lgs. 30/06/2013 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del G.D.P.R. UE
2016/679 e vengono utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può richiedere
in qualunque momento il diniego all’utilizzo dei dati per i suddetti fini.
Articolo 12
Responsabile del procedimento e informazioni
Viene nominata quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Paola Bucceroni, responsabile
dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement di UniMC, per la gestione di tutte la
attività amministrative necessarie alla realizzazione del contest C&CC.
Il
presente bando
e
tutta
la
documentazione
sono
disponibili
al
link
http://www.cultureandcreativityclub.it/
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del contest C&CC che si
trova presso l’Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement di UniMC:
-Telefono: 0733 258 2480 - 2657
- e-mail: ricerca.ilo@unimc.it
Le comunicazioni tra i partecipanti al contest e la segreteria organizzativa avvengono tramite email. Si raccomanda pertanto ai partecipanti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni
relative ai contatti personali indicati al momento dell’iscrizione al contest.
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