Interreg V A Italia Austria 2014 2020
SIAA - Social Impact for the Alps Adriatic Region

BANDO PER IDEE
Social Impact Lab

SIAA – SOCIAL IMPACT FOR THE ALPS ADRIATIC REGION
Bando per idee
Il presente bando per idee è promosso all’interno del Progetto SIAA, Social Impact for
the Alps Adriatic Region 1 , finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Austria 2014 2020.
L’obiettivo di SIAA è quello di supportare lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta alle
pressanti sfide sociali contemporanee della regione Alpe-Adria. Nello specifico, SIAA
favorisce

la

collaborazione

tra

amministrazioni

pubbliche,

università,

incubatori,

imprenditori sociali (già operativi e/o potenziali) e cittadini che desiderino creare e
realizzare nuovi servizi, prodotti e modelli organizzativi capaci di generare un impatto
sociale oltre che economico sul territorio.

Che cosa offriamo?
1. Supportiamo team e persone con idee innovative.
2. Alle idee selezionate, offriamo un programma di accompagnamento allo sviluppo di
idee innovative, specifico per imprenditori sociali – Social Impact Lab – organizzato
in quattro moduli tematici. I quattro moduli saranno completati in cinque giornate,
uno o due giorni al mese, tra la fine di gennaio 2019 e la metà di aprile 2019.
3. Offriamo l’accesso alle reti dei partner e la consulenza one-to-one per lo sviluppo e
l’implementazione delle idee selezionate.
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Il partenariato è composto dalle seguenti organizzazioni italiane e austriache: Università

Alpe-Adria Klagenfurt, Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Udine,
Università di Scienze Applicate Carinzia, build! Grunderzentrum Karnten GmbH, t2i, Friuli
Innovazione.
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Quali idee cerchiamo?
Stiamo cercando idee innovative con un forte impatto sulla società, con particolare
attenzione ai temi:
Ø qualità della vita;
Ø cambiamento demografico;
Ø salute, benessere e prevenzione;
Ø cambiamento climatico e ambiente;
Ø approcci innovativi di collaborazione fra diversi stakeholders per risolvere
sfide sociali e ambientali.
Chi può partecipare?
Ø Studenti, disoccupati, lavoratori, imprenditori, volontari (da 18 a 99 anni);
Ø Imprese;
Ø Organizzazioni no-profit;
Ø Associazioni;
Ø Amministrazioni pubbliche;
Ø Tutti coloro con un’idea con impatto sociale.
N.B.: la partecipazione al presente bando comporta l’esclusione dalla partecipazione ad
altri bandi per idee pubblicati nelle regioni dei partner del Progetto SIAA.

Criteri di valutazione
La selezione delle idee verrà effettuata da una giuria di esperti entro la fine di dicembre
2018 e si baserà sui seguenti criteri:
Ø corrispondenza dell’idea con i temi indicati;
Ø originalità dell’idea;
Ø rilevanza del problema per l’Alto Adige-Südtirol e l’area Alpe Adria;
Ø innovazione: l’idea offre nuove opportunità? Facilita l’accesso dei destinatari ai
servizi, prodotti o iniziative offerti? Offre una maggiore efficienza e un impatto
migliore? È mai stata sperimentata altrove?
Ø trasferibilità della soluzione proposta nell’area Alpe Adria;
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Ø team del progetto: disponibilità, all’interno del team, di alcune o tutte le
competenze necessarie alla realizzazione dell’idea, team di preferibilmente
massimo 5 partecipanti;
Ø sostenibilità dell’idea: capacità del progetto di contribuire al conseguimento
dell’obiettivo.

Termine e modalità di presentazione delle idee
Per partecipare è sufficiente compilare e firmare la scheda allegata con i dati relativi alla
propria idea ed inviarla all’indirizzo: siaa-project@unibz.it, entro la scadenza del bando.
Saranno prese in considerazione ai fini della selezione unicamente le domande pervenute
complete.
La scadenza per presentazione delle domande: 07/12/2018
I risultati della selezione saranno comunicati entro la fine di dicembre.

Contatti
Libera Università di Bolzano – Chiara Menini: chiara.menini@unibz.it

Tempistiche
Apertura bando: 01 novembre 2018
Chiusura bando: 07 dicembre 2018
Comunicazione idee selezionate: fine dicembre 2018
Inizio Social Impact Lab: gennaio 2019
Fine Social Impact Lab: aprile 2019
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati – RGDP)
1.
Finalità del trattamento
La Libera Università di Bolzano sta trattando i Suoi dati personali in relazione al bando per
idee del progetto Interreg V A Italia Austria 2014 2020 SIAA – Social Impact for the Alps
Adriatic Region. Tali dati sono trattati per l´esecuzione di un compito di interesse pubblico
della Libera Università di Bolzano (Art. 6, comma 1, lett. e) GDPR) e per dare seguito alla
sua richiesta di partecipare al bando in oggetto. (Art. 6, comma 1, lett. b) GDPR).
In ottemperanza agli obblighi previsti dal RGDP e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito: “Codice”) con la
presente si informa che la Libera Università di Bolzano, con sede in Piazza Università 1,
39100 Bolzano, in qualità̀ di Titolare sottoporrà̀ a trattamento i dati personali liberamente
conferiti dell’utente/visitatore nel rispetto delle norme in vigore.
In particolare, il trattamento sarà̀ improntato ai principi di correttezza, liceità̀ e trasparenza
come previsto dall’art. 11 del D.lgs. 196/2003: i dati non saranno eccedenti, oltre che
raccolti e registrati per le finalità̀ di cui sopra e conservati per il periodo di tempo
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.
2.
Tipologia di dati trattati
L’invio facoltativo di domande, richieste, manifestazioni di interesse, candidature,
curriculum vitae e simili, alla Libera Università di Bolzano può comportare, a titolo
esemplificativo, il trattamento delle seguenti tipologie di dati dell’interessato: dati
anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati bancari, informazioni sull’attività lavorativa o
imprenditoriale o professionale dell’interessato, nonché́ degli eventuali altri dati personali
richiesti dal Bando, Avviso, Invito o simile procedura di Friuli Innovazione.
3.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà̀ essere effettuato sia in modo non automatizzato che con
l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Al di fuori delle comunicazioni obbligatorie per legge, i dati raccolti saranno comunicati a
terzi solo se ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste ovvero per lo svolgimento
delle finalità di cui al paragrafo 1. I dati non saranno oggetto di diffusione, se non in forma
anonima e aggregata, per fini statistici della Libera Università di Bolzano.
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato
livello di protezione dei dati. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno
l’accesso ai dati alle sole persone incaricate al trattamento da parte della Libera Università
di Bolzano.
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4.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’interessato è libero di fornire i propri dati personali.
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
5.
Titolare del trattamento e Privacy Officer
Titolare del trattamento è la Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza
Università n. 1, 39100 Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della Libera Università, nominato ai sensi
dell´art. 37, paragrafo 1, lett.a) del Regolamento, può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: privacy@unibz.it.
6.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Lei non verrà sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato dei dati personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità nazionale (Garante della Privacy
http://www.garanteprivacy.it/) nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla
Normativa Applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali è
stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. L’esercizio dei diritti può
essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@unibz.it oppure ai seguenti
numeri/Indirizzi: Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, 39100 Bolzano, Chiara
Menini, chiara.menini@unibz.it.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario
verificare la Sua identità.
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