-CALL FOR TELLING –
presentazione e regolamento
Scadenza per la presentazione della domanda:

03 / 04 / 2015 – h. 12.00
1. INTRODUZIONE
Sei un Ricercatore Universitario o di un Ente Pugliese di Ricerca, una Start up o una Spin off pugliese?
Rispondi a questa call entro il 3.04.2015, per raccontare la tua storia innovativa al Festival dell’Innovazione 2015, in programma a
Bari dal 21 al 23 maggio 2015. Il Festival dell’Innovazione è organizzato dall’ARTI su incarico della Regione Puglia - Area Politiche
per lo Sviluppo economico, il Lavoro, l’Innovazione - Assessorato allo Sviluppo economico, nell’ambito del Progetto “Alleanza tra
ricerca e impresa per la Smart Puglia - Programma Operativo per la fase conclusiva del Progetto ILO2”, cofinanziato dall’Unione
Europea a valere sul PO FESR 2007–2013, ASSE I, Linea di intervento 1.2, Azione 1.2.3 “Rete Regionale per il Trasferimento di
Conoscenza”.
La manifestazione si propone di divulgare e promuovere i risultati della ricerca e dell’innovazione che si produce in Puglia, attraverso
iniziative di coinvolgimento attivo di ricercatori, imprese, giovani, studenti e grande pubblico. Giunto alla sua quarta edizione, il
Festival intende dare evidenza al processo dell’innovazione: dall’intuizione, alla fase in cui l’idea si trasforma in progetto e, infine, in
prodotto o servizio.
Una manifestazione che quest’anno più che mai consentirà di incuriosire, informare, inter-connettere, mettendo in rete conoscenze
e stimolando progettualità comuni. Laboratori scientifici, exhibit, esperienze di making, mostre interattive, per stimolare la nascita
di nuove idee, sviluppare un approccio scientifico alla risoluzione dei problemi e rafforzare le capacità imprenditoriali dei giovani;
eventi e iniziative per raccogliere i risultati dell’innovazione e raccontarli al grande pubblico.

2. PROPOSTE AMMESSIBILI
Rispondendo a questa call puoi presentare la tua proposta per:
-

RACCONTARE LA TUA STORIA DI STRAORDINARIA INNOVAZIONE
Racconta in maniera coinvolgente, anche con il supporto di video, la storia della tua innovazione
-

CANDIDARTI AL TALENT A PAROLE TUE
Vuoi misurarti in una gara a colpi di storie di straordinaria innovazione? Possiedi il dono della sintesi, ma riesci comunque a far
comprendere e apprezzare la tua storia? Partecipa a “A Parole Tue” e fatti votare dalla giuria! Candidati inviandoci un provino
video della durata massima di 5 minuti: potrai essere selezionato per partecipare al primo talent pugliese dei ricercatori e degli
startupper. Nel provino dovrai dare dimostrazione delle tue abilità narrative, simulando la presentazione che faresti al talent.

Le storie proposte devono ispirarsi a uno o più dei temi proposti dalle cinque sfide sociali individuate dalla SmartPuglia 2020, la
strategia di specializzazione intelligente della Regione Puglia:
 CITTÀ E TERRITORI SOSTENIBILI
 SALUTE, BENESSERE E DINAMICHE SOCIOCULTURALI
 ENERGIA SOSTENIBILE
 INDUSTRIA CREATIVA E SVILUPPO CULTURALE
 SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE.

Le proposte ammesse costituiranno parte integrante del calendario eventi del Festival dell’Innovazione 2015, che sarà promosso nella
sua totalità dalla segreteria organizzativa. La promozione dei singoli eventi ammessi è, invece, a cura dei rispettivi proponenti.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online al seguente link
http://www.arti.puglia.it/fdi2015/call-for-telling.php entro le ore 12.00 del 3 aprile 2015.
Tutte le domande pervenute saranno valutate da una commissione composta dagli organizzatori del Festival dell’Innovazione
secondo i criteri indicati al punto 4. CRITERI DI VALUTAZIONE.
Non sono ammesse le richieste:




PRESENTATE OLTRE I TERMINI PREVISTI
INCOMPLETE
CHE NON INDICHINO CON CHIAREZZA LA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Le proposte selezionate saranno pubblicate sul sito del Festival dell’Innovazione 2015 e su ogni altro materiale che gli organizzatori
riterranno idoneo ai fini della promozione dell’evento.
3.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I contenuti intellettuali delle proposte rimangono di proprietà dell’autore, che si impegna a produrre elaborati originali o comunque
non sottoposti ad alcun vincolo di qualsiasi natura.
L’autore della proposta autorizza l’ARTI a riprodurla e/o a darne diffusione nei modi che riterrà più idonei a promuoverla.
3.2 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
3.2.1 STORIE DI STRAORDINARIA INNOVAZIONE
I soggetti proponenti, singoli o gruppi, avranno a disposizione 20 minuti per presentare la propria storia di straordinaria
innovazione, anche con il supporto di video.
3.2.2 A PAROLE TUE
I proponenti potranno disporre di un tempo massimo di 5 minuti per raccontare la propria storia a una giuria tecnica e a una giuria
popolare.
3.3 DOTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le dotazioni di base prevedono:



IMPIANTO AUDIO CON MICROFONI
SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE

Nel caso in cui la presentazione richiedesse ausili tecnici o logistici inusuali, il proponente è invitato a darne comunicazione già
all’atto della presentazione della domanda, affinché si possa valutarne la compatibilità organizzativa. Accordi specifici con gli
organizzatori faciliteranno la realizzazione dell’evento.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, composta dagli organizzatori del Festival
dell’Innovazione, 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.
Le proposte incomplete o con descrizioni non chiare non saranno prese in esame e, quindi, saranno scartate.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta è di 30 punti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
CRITERIO
Originalità della storia proposta
Riferimento ai temi del Festival
Capacità di affascinare pubblico

5. CONTATTI
Segreteria Organizzativa
Tel.
+39 080 4673657
email festivalinnovazione@arti.puglia.it

PUNTEGGIO
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

