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CALL FOR IDEAS
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI IDEE E PROPOSTE TECNOLOGICHE E INNOVATIVE
SULLA MOBILITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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Art.1 - PREMESSA
La Settimana Europea della Mobilità, promossa sin dal 2002 dalla Commissione Europea, è un
appuntamento fisso del mese di settembre rivolto ad amministrazioni, associazioni e cittadini che
intendono impegnarsi nell’ambito della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle città e
dei suoi abitanti, celebrando la mobilità sostenibile e promuovendo un cambiamento degli stili di vita e
delle abitudini.
Con il termine mobilità sostenibile si intende un nuovo sistema di trasporti che consente la riduzione
massima di emissioni nocive per l’ambiente e per i cittadini. La mobilità sostenibile consente quindi di
ottenere un vantaggio non solo dal punto di vista ambientale ma altresì sociale ed economico perché, se da
un lato riduce i livelli di inquinamento, dall’altro consente di ottenere una rete di trasporti più efficiente e
meno costosa.
L’edizione 2021 della Settimana Europea della Mobilità, la ventesima nella storia dell’evento, si svolge dal 16
al 22 settembre. Il tema di quest'anno è "Muoviti sostenibile... e in salute". La scelta del tema rende
omaggio alle difficoltà provate dall'Europa - e dal mondo - durante la pandemia di Covid-19. Riflette anche
sulle opportunità di cambiamento che derivano da questa crisi sanitaria senza precedenti in Europa e,
soprattutto, pone l’accento sul fatto che il movimento migliora la qualità di vita dell’individuo e del suo
benessere generale.
La Città Metropolitana di Cagliari si presenta in prima fila per supportare le campagne e i progetti a
sostegno di queste tematiche. La Call for Ideas si pone l’obiettivo di ricercare idee con importanti
potenzialità, per azioni aventi la finalità di valorizzare il concetto di mobilità nella vita quotidiana,
evidenziandone anche i benefici per la salute, proponendo idee innovative che possano incidere in modo
significativo sullo spazio urbano e sulla qualità della vita dei cittadini.

Art.2 – OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto del presente avviso è la raccolta di candidature dei soggetti interessati a prendere parte alla Call
for Ideas. L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Cagliari, intende promuovere azioni innovative e
sperimentali, mirate a incentivare una mobilità più sana e efficiente, sostenendo interventi migliorativi per
ridurre i livelli di emissioni. La Call for Ideas può prevedere sia l’ideazione di un progetto inerente al
miglioramento di un progetto esistente sia la creazione di una nuova idea. Le idee imprenditoriali devono
necessariamente prevedere la propria localizzazione nell’area della Città Metropolitana di Cagliari.
La presente call ha come finalità principale quella di ricercare delle idee innovative in grado di rivalorizzare il
territorio, migliorare i servizi inerenti ai trasporti e la sua mobilità, evidenziando l’importanza che la mobilità
sostenibile ha sul benessere dei cittadini. Inoltre ha lo scopo di favorire la promozione di idee da parte di
coloro che per primi si interfacciano con la comunità e il territorio, ossia i cittadini della Città Metropolitana
di Cagliari.
La valutazione delle idee, avverrà entro il mese di gennaio 2022. Tra i sette progetti più interessanti
verranno selezionati tre progetti, i quali verranno premiati con la possibilità di poter beneficiare di un
importante spazio espositivo presso il Dimostratore della Manifattura Tabacchi di Cagliari, per la durata di
un mese.
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Art.3 - SOGGETTI AMMESSI
Per la procedura di selezione, sono ammessi a presentare domanda imprese, aspiranti imprenditori,
artigiani, associazioni, artisti, professionisti e giovani che vogliano presentare un progetto o idea
innovativa per migliorare la mobilità all’interno della Città Metropolitana di Cagliari in termini di
sostenibilità.
Sono ammessi singoli individui e team d’impresa. Nel caso di team di impresa, ciascun componente dovrà
presentare la propria candidatura segnalando l’appartenenza ad un team e la composizione dello stesso.
I candidati dovranno aver compiuto almeno 18 anni di età al momento della presentazione della domanda.

Art.4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il processo di selezione sarà caratterizzato dall’istruttoria delle candidature pervenute da parte di una
Commissione di esperti, la quale sarà incaricata di:
•

valutare il profilo del candidato (del singolo candidato o, nel caso di team, dei candidati) attraverso
l’attenta valutazione del curriculum vitae (o dei curricula dei candidati nel caso di team);

•

valutazione dell’idea progettuale attraverso l’attento esame dell’Allegato B – Descrizione dell’idea.

Al termine della fase di valutazione, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria definitiva, la quale
sarà resa pubblica sul sito della Città Metropolitana di Cagliari.
Art.5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione mediante compilazione dell’apposita
sezione presente all’interno del portale Istanze On line della Città Metropolitana di Cagliari. All’atto della
domanda dovranno inoltre essere allegati:
1.
2.
3.
4.

copia del documento di identità in corso di validità;
descrizione dell’idea di impresa utilizzando un documento testuale (Allegato B);
curriculum vitae;
video di presentazione, della durata massima di 3 minuti, o in alternativa lettera di motivazione, in
cui il candidato illustra le proprie motivazioni a partecipare al percorso. È possibile allegare
entrambe i formati. Si precisa che la scelta di uno o di entrambi i formati non costituisce elemento
valido alla valutazione dell’idea stessa. La scelta di inviare una lettera o un video o entrambi va
esplicitata in sede di compilazione della domanda di partecipazione.

Ciascun partecipante può presentare un solo progetto.
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 15/12/2021
e potrà essere presentata mediante la compilazione dell’apposita sezione all’interno della piattaforma
Istanze On line della Città Metropolitana di Cagliari, accessibile al seguente link:
https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/ . Per l'acceso al Portale occorre provvedere alla registrazione
oppure accedere mediante SPID.
L’Allegato B – Descrizione dell’idea imprenditoriale potrà essere compilato in formato libero (max. 10.000
caratteri) e dovrà comprendere gli elementi in risposta alle domande seguenti:
1. Quale è il problema o il bisogno che si intende risolvere con la propria di idea?
2. Quale è la soluzione proposta (prodotto o servizio) e come risolve il problema o soddisfa il bisogno
identificato?
3. L’idea è innovativa in termini di prodotto, o di processo o di tecnologia utilizzata o sviluppata?
Perché?
4. Quali sono le caratteristiche del proponente utili alla realizzazione dell’idea di impresa? In caso sia
stato già identificato un team, quali sono le sue caratteristiche?
5. Quali ricadute positive potrebbe generare in termini sociali, economiche o occupazionali nell’area
della Città Metropolitana di Cagliari?
Se il candidato sceglie di presentare un video, questo dovrà avere una risoluzione HD (1280x720 pixel) o Full
HD (1920x1080 pixel), e dovrà essere trasmesso, unitamente alla domanda di partecipazione, entro i
termini previsti per la presentazione della domanda, mediante l’indicazione del link di download da
inserirsi nell'apposito spazio del modulo di domanda presente, qualora si optasse per l’utilizzo di un servizio
di condivisione di file (Google Drive, Dropbox, Wetransfer).

Art.6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla selezione:
•
•
•

le domande pervenute in ora e data successiva ai termini indicati all’art.6 del presente Avviso;
le domande sprovviste dell'Allegato B (presentazione del progetto d’impresa);
le domande sprovviste dell'Allegato C (video di presentazione o lettera motivazionale).

Art.7 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo email:
callforideas@cittametropolitanacagliari.it . Le risposte ai quesiti considerati di maggiore rilevanza verranno
pubblicati sul sito web della Città Metropolitana.

Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato
ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici competenti ai fini esclusivi
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dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
Art.9 – PUBBLICITÀ
Il presente viene pubblicato sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari all’indirizzo
www.cittametropolitanacagliari.it.
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