Regolamento
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile è un’iniziativa promossa da FORUM PA in
collaborazione con PoliHub – l’incubatore del Politecnico di Milano, in occasione di
#SCE2015 – Citizen Data Festival, finalizzata a individuare le app più utili e innovative,
capaci di valorizzare i dati, migliorando i servizi e la qualità della vita in città e nei territori.
In linea con le dimensioni della smart city, App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile,
individua sei dimensioni in cui proporre app che, attraverso il riuso e l’elaborazione di dati o
informazioni, permettano di migliorare l’amministrazione pubblica, i servizi e la vita
quotidiana sul territorio. Le app presentate dovranno essere, quindi, collocate in una o più
delle seguenti dimensioni:








Economy
Mobility
Environment
People
Living
Governance

Chi può partecipare
Possono partecipare all’iniziativa:
‐
‐
‐
‐
‐

‐

persone fisiche che presentino una soluzione innovativa;
sviluppatori;
startup (avviate negli ultimi 5 anni);
imprese operanti sul mercato già da tempo, ma con progetti innovativi nell’area di
interesse, potenzialmente suscettibili di spin‐off;
soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali, scuole e enti funzionali, Asl e Aziende
ospedaliere …) che abbiano già sviluppato l’applicazione internamente e/o in partnership
con imprese e operatori esterni;
organizzazioni del terzo settore.
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Quali applicazioni candidare
Ogni partecipante può candidare una o più applicazione mobile (app) che presentino le
seguenti caratteristiche:
 Applicazione nativamente mobile (smartphone e tablet) o applicazione web che abbia
comunque una versione mobile‐app. Non possono essere candidate, quindi,
applicazioni web navigabili esclusivamente via browser.
 Applicazione con un ambito di applicazione evidentemente urbano o territoriale

Come partecipare
Per partecipare occorre iscriversi compilando entro e non oltre il 30 Settembre 2015 il
Form
di
registrazione
presente
sul
portale
FORUM
PA
Challenge
(http://FORUMpachallenge.it/). Ogni candidatura deve indicare un referente unico.
Per essere valida ogni candidatura deve allegare al form on line, correttamente compilato in
tutti i suoi campi, una sintetica presentazione in power point secondo il template
disponibile
a
questo
link
[https://docs.google.com/presentation/d/1X7ipBd0WiiIFnuH1KUlNc3TJnRwnwQQU9yexN4
ZJVyU/edit?usp=sharing]. L'efficacia comunicativa della presentazione sarà elemento di
valutazione per la selezione finale.
Cosa si vince
Tutte le app presentate e ritenute idonee saranno pubblicate prima della scadenza del 30
settembre sul portale FORUM PA Challenge [http://FORUMpachallenge.it/]. Il portale mette a
disposizione di ciascun partecipante strumenti di comunicazione virale e di social ranking che
possono essere utilizzati da ciascun team per massimizzare la portata comunicativa del
progetto. Successivamente, le app ritenute di interesse su valutazione della Redazione FORUM
PA saranno pubblicate sul Catalogo delle App della PA [http://www.forumpa.it/datasheets].
Una apposito comitato di valutazione ‐ composto da esperti di PoliHub e di FORUM PA –
selezionerà tra tutte le app presentate le 10 più interessanti che saranno invitate a
partecipare a SCE 2015 – Citizen Data Festival, che si terrà dal 14 al 16 ottobre presso
BolognaFiere.
Ognuna delle 10 app selezionate avrà la possibilità di:
‐

presentare la propria app all’interno di uno degli appuntamenti che compongono il
programma congressuale di SCE 2015 Citizen Data Festival;
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‐

avere accesso ad uno spazio per le attività di networking all'interno della
Manifestazione SCE 2015 Citizen Data Festival per incontrare i potenziali buyer o
investitori.

Inoltre FORUM PA e PoliHub si riservano di scegliere, tra i 10 selezionati a partecipare a SCE
2015 Citizen Data Festival, una rosa di soggetti che potranno:



portare il proprio progetto all’attenzione dei media grazie alle attività svolte da
FORUM PA e da PoliHub;
essere coinvolti come “partner” nei progetti di innovazione portati avanti da
FORUM PA durante l’anno.

Informazioni generali








la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al
di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento;
la partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni;
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano o in inglese;
i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla
competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione
del comitato di valutazione verrà accettata incondizionatamente;
i partecipanti inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla
competizione, sono consapevoli che le informazioni inserite nel form relative alle voci
contrassegnate con “Questa informazione sarà resa pubblica sul portale
www.forumpachallenge.it” verranno pubblicate on line come descritto.

Criteri di Valutazione delle proposte progettuali
I criteri di valutazione adottati dal comitato di valutazione sono:






innovatività del progetto;
pubblica utilità (in relazione all’estensione del target di beneficiali e/o alla tipologia di
servizio offerto/bisogno soddisfatto);
replicabilità in altri contesti e territori;
valorizzazione economica del dato pubblico ed opportunità di creazione di nuovo
business;
efficacia comunicativa del materiale inviato.
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Tutela della Privacy e confidenzialità
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa
saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il
partecipante accetta al momento della registrazione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di
attività prevista da App4Cities e anche successivamente alla sua conclusione, garantiranno la
riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati, ad esclusione delle
informazioni pubblicate sul portale www.forumpachallenge.it.
I 10 progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno selezionati a partecipare alla
manifestazione SCE 2015 – Citizen Data Festival saranno resi pubblici.

Limitazioni di responsabilità
Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa, FORUM PA e PoliHub non si assumono
alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle
connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete,
illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa
registrazioni di partecipanti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni
elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla
registrazione e all'upload dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa.

Garanzie e manleve
I partecipanti all’iniziativa APP4Cities garantiscono che i contenuti inviati:
‐ non contengano materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti
applicabili);
‐ non contengano materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente regolamento;
‐ sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi,
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica,
spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o
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estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti
connessi ai sensi di legge.
Coloro che partecipano all’iniziativa App4Cities dichiarano di essere consapevoli che le
responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione
all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico,
manlevando fin da ora FORUM PA e Polihub da qualsiasi pretesa di terzi.
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