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BANDO PREMIO PIEMONTE   

INNOVAZIONE E SVILUPPO NEXT GENERATION   

2022   
   

 

   

Scenario   
   

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo 2022 Next Generation (di seguito, semplicemente 

“Premio”) è un’iniziativa destinata al tutti i comuni e gli enti pubblici del territorio piemontese e 

promossa da ANCI Piemonte e patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale del 

Piemonte.   

Con l’edizione 2022 anche ANCI Nazionale ha deciso di contribuire alla crescita del 

progetto, promuovendo e patrocinando una sezione nazionale destinata a tutti i comuni e 

agli enti pubblici dei 20 territori regionali.    

    

   

Obiettivi e finalità   
   

Con l’obiettivo della piena sintonia con il programma Next Generation UE e con il conseguente 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Premio intende raccogliere e premiare 

progetti che promuovano il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’erogazione dei servizi 

pubblici a cittadini e imprese, il benessere e lo sviluppo delle comunità, e che siano coerenti con 

le riforme e i rilevanti investimenti della Pubblica Amministrazione nei settori di intervento previsti 

dalla Commissione Europea:   
   

• transizione verde   

• trasformazione digitale   

• occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva   

• coesione sociale e territoriale   

• salute e resilienza   

• politiche per la prossima generazione, comprese istruzione e competenze   

    

La finalità è di sostenere e sollecitare azioni e interventi innovativi negli Enti e nelle Amministrazioni 

Pubbliche dei territori, per dare concreto supporto nell’affrontare l’impatto sociale ed economico 

della crisi conseguente la pandemia da Covid19 e costruire un nuovo e partecipativo rapporto tra 

le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche locali, i cittadini e il mondo produttivo e imprenditoriale, 

intervenendo sui nodi strutturali e fornendo strumenti necessari per affrontare efficacemente – 

anche e soprattutto da parte delle nuove generazioni - le nuove sfide sociali, gestionali, ambientali 

e tecnologiche di oggi e di domani.   
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Il Premio è regolato esclusivamente dal presente Regolamento, composto di n. 6 articoli.   

Regolamento   
   

 Art. 1 - Chi può partecipare   
Sezione Piemonte: possono partecipare al Premio tutti i Comuni e gli Enti pubblici piemontesi 

sotto riportati (*). Ciascun Ente può presentare un solo progetto.  Vedi anche APPENDICE 1 in 

calce a questo documento. 

Sezione Nazionale dedicata a tutti i Comuni e agli Enti pubblici sotto riportati (*) delle regioni del 

Nord-ovest: Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; del Nord-est: Alto Adige, Trentino, Veneto, 

FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna; del Centro; Toscana, Umbria, Marche, Lazio; del Sud e 

Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Ciascun Ente 

può presentare un solo progetto.   

    

(*) gli Enti pubblici abilitati a partecipare al Premio sono:   

• Comuni iscritti all’ANCI   

• Unioni di Comuni e Comunità Montane   

• Enti Locali Pubblici di Promozione Culturale e Sportiva   

• Asl e aziende ospedaliere   

• Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale   

   
   
Art. 2 - Progetti candidabili al Premio   
   
I progetti candidabili, che siano allo stato di semplice ideazione, ovvero di parziale o di compiuta  

realizzazione negli ultimi due anni, devono riguardare una o più delle missioni costituenti il PNRR 

e applicate a funzioni e/o servizi e/o politiche di interesse pubblico delle comunità locali di 

riferimento:   

A. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo e sport • 

Progetti volti all’adozione e alla diffusione della Banda Ultra larga, delle 

connessioni veloci al servizio della PA e della cittadinanza nei contesti di 

servizi pubblici di contatto, amministrativi, sanitari e socioassistenziali, 

scolastici, di promozione turistica, culturale territoriale e delle infrastrutture 

sportive;   

• Progetti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il 

rafforzamento delle competenze e delle infrastrutture digitali della 

PA, la facilitazione alla migrazione al cloud, un ampliamento 

dell’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei 

processi di acquisto, ecc.   

• Progetti dedicati all’implementazione degli Sportelli Unici 

Digitalizzati (finalizzati al collegamento entro il 2023 allo sportello 

unico europeo).   

• Progetti per il rilancio del turismo e dei settori culturali con un 

approccio innovativo e sostenibile, per migliorare l’accesso ai siti 

turistici e culturali (maggiori e minori) e la loro fruizione.   

• Progetti di riqualificazione ambientalmente sostenibile delle strutture 

e dei servizi turistici, che fanno leva anche sulle nuove tecnologie, 

ed eliminazione delle barriere architettoniche, senso-percettive, 

culturali e cognitive nei musei, nei complessi monumentali, nelle 

aree e nei parchi archeologici, negli archivi e nelle biblioteche.   
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B. Rivoluzione verde e transizione ecologica   

• Progetti funzionali ai grandi temi del sostegno all’industria e 

all’agricoltura sostenibili del territorio, all’economia circolare, alla 

transizione energetica, alla mobilità sostenibile, all’ottimizzazione o 

al rinnovo del trasporto pubblico locale, all’efficienza energetica 

degli edifici, alle risorse idriche e dell’inquinamento, alla prevenzione 

dei rischi idrogeologici, al fine di migliorare la sostenibilità del 

sistema amministrativo ed economico pubblico e assicurare una 

transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale 

zero.   

C. Infrastrutture per una mobilità sostenibile   

• Progetti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di 

trasporto pubblico moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, 

che possa aumentare l’uso delle energie rinnovabili dei trasporti e la 

digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva dei 

territori.   

D. Istruzione   

• Progetti che riguardano il miglioramento nell’erogazione dei servizi 

di istruzione, con particolare riferimento agli asili nido, alle scuole 

materne e ai servizi di educazione e cura per la prima infanzia; il 

potenziamento, il risanamento e l’ammodernamento delle 

infrastrutture scolastiche di pertinenza pubblica.   

E. Inclusione e coesione   

• Progetti dedicati alle politiche attive e alla formazione, nonché a 

misure specifiche vote a ridurre il gap di genere e a  favorire 

l’occupazione giovanile e l’imprenditorialità femminile.   

• Progetti destinati all’implementazione e al rafforzamento di 
infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a   

sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e 

degli anziani non autosufficienti.    

F. Salute   

• Progetti volti al potenziamento e al miglioramento dell’accesso alle 
prestazioni erogate sul territorio, alle strutture e ai presidi territoriali, 
al rafforzamento dell’assistenza domiciliare della popolazione più 

anziana, debole e non autosufficiente, allo sviluppo della 
telemedicina e dell’assistenza remota, e alla più efficace 
integrazione con tutti i servizi socio-sanitari-assistenziali locali.   

   

Art. 3 – Apertura, termine di scadenza e modalità per la presentazione 

dei progetti   
   

Il bando è articolato in due fasi e si apre il 5 aprile 2022.   
 

Fase 1   
Per l’accesso alla Fase 1 del bando si chiede l’invio di una semplice proposta di candidatura 

di un progetto con un abstract di presentazione dell’idea e del piano di sviluppo, 

comprensivo dei punti di forza, di debolezza e di potenzialità per l’ente e per i target 

coinvolti (ad esempio la cittadinanza). In questa Fase, l’ente candidato completerà e inoltrerà 

un semplice formulario messo a disposizione sul sito del Premio.    

Le candidature alla Fase 1 dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 luglio   
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2022. Per partecipare occorre compilare il Modulo di candidatura (link)   

   

Fase 2   
Potranno accedere alla Fase 2, e completare l’invio della documentazione di dettaglio, 

soltanto i progetti pervenuti entro la scadenza della Fase 1 e che siano stati vagliati, 

selezionati e comunicati agli interessati a insindacabile giudizio della Commissione di 

Valutazione (di seguito “Commissione”).   

I Candidati approvati nell’ambito della Fase 1, dovranno effettuare l’invio di una presentazione di 

dettaglio del progetto - un conciso ma ragionato piano di sviluppo, che contenga 

macroinformazioni sul piano organizzativo e di budget - predisposto dall’ente candidato -    

di dimensioni massime consentite pari a n. 15 slide per una presentazione Power Point, e/o n. 10 

pagine per un documento di testo.   

Tutta la documentazione relativa alla Fase 2 deve essere inviata entro e non oltre il 15 

ottobre 2022 in formato PDF attraverso il link messo a disposizione dall’organizzazione del 

Premio e presente sul form predisposto sul sito dell’iniziativa.   

Sia per la FASE 1 che per la FASE 2, ANCI Piemonte attesterà con una PEC la regolarità e 

completezza della candidatura e del corretto invio della documentazione. A seguito di tale 

comunicazione non sarà possibile inviare ulteriore documentazione integrativa da parte dei 

candidati al Premio.   

   

   

Art. 4 - Procedura di valutazione, entità e tipologia dei premi attribuibili   
   
Entro il termine per la presentazione delle candidature per la Fase 1, ANCI Piemonte nomina una 

Commissione di Valutazione indipendente e dal giudizio insindacabile (di seguito, semplicemente 

“Commissione”) che avrà il compito di valutare i progetti. La Commissione è composta da esperti 

di comprovata competenza in campo di innovazione.   

Al termine della Fase 1 la Commissione procederà ad un primo screening di tutti i progetti candidati 

e selezionerà i progetti che avranno accesso alla Fase 2.    

I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono pubblicati sul sito internet di ANCI 

Piemonte.    

In esito ai processi di screening (Fase 1) e di valutazione (Fase 2), la Commissione selezionerà i 

progetti vincitori all’interno di una short-list e li proclamerà nell’ambito di un evento pubblico che si 

terrà entro la fine del 2022    

L’attribuzione dei premi potrà prescindere dalla suddivisione in categorie, richiamata al precedente 

art. 2.   

Tutti i progetti presentati, che siano stati giudicati regolari e completi, saranno pubblicati sul sito di 

ANCI Piemonte all’indirizzo: www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione   

    

Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:   

    

SEZIONE ANCI PIEMONTE   

1° premio “Premio ANCI Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022”: € 10.000   

2° premio “Premio ANCI Piemonte Innovazione e Svuluppo Next Generation 2022”: € 6.500   

3° premio “Premio ANCI Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022”: € 3.500 

Saranno inoltre attribuiti alcuni Premi Speciali, non cumulabili con i premi precedenti, messi a 

disposizione dagli sponsor, in denaro o in natura (servizi e/o attrezzature connaturate al proprio 

core business).    
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SEZIONE NAZIONALE   

1° premio “Premio Nazionale Innovazione e Sviluppo Next Generation 2022”: € 10.000   

    

   
art. 5 – Proprietà intellettuale   
   
I progetti e i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà dei Comuni candidati.  ANCI 

Piemonte si riserva l’utilizzo delle relazioni e di tutti i materiali messi a disposizione dai candidati 

per tutte le attività di comunicazione e promozione legate al Premio e per la realizzazione di 

iniziative sempre orientate alla valorizzazione del Premio e dei Progetti candidati, dandone 

comunicazione.   

La candidatura e il caricamento del progetto e dei relativi materiali per la partecipazione al Premio 

conferma l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo 

degli elaborati.   

   

art. 6 - Avvertenze   
   

La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori 

delle condizioni di cui al presente regolamento:   

1. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano.   

2. 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 della 

Commissione verrà accettata incondizionatamente.    

3. I partecipanti sono consapevoli che le informazioni fornite verranno pubblicate on line come 

descritto e potranno essere oggetto di comunicazione pubblica attraversi i social network (ad 

es. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, ecc.), i media istituzionali di ANCI e degli Sponsor, 

i mezzi di informazione. I partecipanti sono tenuti a segnalare, in sede di candidatura, 

qualsivoglia difforme diritto alla proprietà intellettuale sussistente in relazione alla 

documentazione fornita ad ANCI Piemonte.   

4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs 101/2018, i dati forniti dal partecipante alla 

presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in 

materia di protezione dei dati personali.    

   

Il titolare del trattamento dei dati è ANCI Piemonte, con sede in Torino, via Maria Vittoria 12 

(Dott.ssa Lara Graziano, tel. 011 8612927, email piemonteinnovazione@anci.piemonte.it oppure 

info@anci.piemonte.it )   

   

La Segreteria organizzativa del Premio è gestita da ANFoV, l’Associazione ASSOCIAZIONE PER 

LA CONVERGENZA NEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: per ulteriori informazioni o necessità 

inerenti la partecipazione al Premio è possibile contattare il numero +39 011 5808416 e la email 

premiopiemonteinnovazione@anci.piemonte.it    
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Appendice 1 – maggio 2022 

 

Nasce il Premio Speciale Sport per la sezione Piemonte 
   

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation - Sezione PIEMONTE 

quest’anno si arricchisce di una Sezione Speciale Sport, al fine di identificare le migliori pratiche 
dei comuni piemontesi in tema di Sport & Innovazione, in un’accezione ampia che comprende innovazione 

tecnologica e sociale.  

In deroga all’articolo 1 del Bando, aperto il 5 aprile scorso, per cui è possibile candidare un solo 

progetto per Ente, è consentito a tutti gli Enti pubblici locali piemontesi di candidare un 

ulteriore progetto specificamente dedicato al tema Sport: sarà quindi possibile, per il solo 

territorio piemontese, candidare un massimo di 2 progetti per Ente, di cui uno dedicato al 

Premio Speciale Sport.   

Il Premio Speciale Sport va ad aggiungersi ai Premi messi a disposizione del territorio 

piemontese da ANCI Piemonte e si avvale della preziosa esperienza e del network 
internazionale di EPSI, la Piattaforma Europea per l’Innovazione nello Sport, che mette in rete 

127 affiliati in 22 Paesi con l’obiettivo di favorire la ricerca di opportunità di finanziamento e rafforzare la 

capacità di attrazione dei fondi europei da parte dei soggetti coinvolti, in particolare di club e federazioni 

sportive, aziende e start-up, università, istituzioni e associazioni attive nell’inclusione sociale di bambini e 

adolescenti. 
 

Il Premio Speciale Sport - che verrà assegnato al progetto piemontese candidato sul tema ritenuto 

più in linea con le politiche dell’Unione europea – si compone di un contributo di 1.000,00 euro in 

denaro e di un accompagnamento del valore di oltre 15.000 euro in servizi della durata di 

un anno da parte di EPSI, declinato come segue: 

 
1) 10.000,00 euro in servizi di supporto all’evoluzione del progetto vincitore in una proposta 

progettuale da presentare in risposta a un bando dell’Unione europea (Erasmus + Sport, Horizon 

Europe, CERV,…), in collaborazione con l’Ufficio Progetti europei di ANCI Piemonte. In 

particolare: 

- elaborazione di un concept note per condivisione all’interno della rete EPSI;  

- accompagnamento alla ricerca di fonti di finanziamento europee, alla costruzione di partnership 

e alla scrittura di un progetto europeo; 

- organizzazione di vari “brokerage tables / events” con gli altri partner selezionati per lo sviluppo 

del progetto; 

- partecipazione a evento annuale EPSI 2023 per un rappresentante del progetto; 

- azioni di comunicazione per visibilità a livello nazionale ed europeo. 
 

2) 4.000,00 euro in servizi di accompagnamento per uno sviluppo a lungo termine 

dell’innovazione affinché possa diventare un business sostenibile attraverso: 

- l’identificazione di finanziamenti privati: “Business Angels” e opportunità di 1/2 pitches davanti 

ad investitori; 

- l’accompagnamento del business attraverso una serie di processi standardizzati tipo Business 

Canvas; 

- la formazione. 
 

3) 1.500,00 euro in servizi per l’identificazione di possibili “leads” presso gli associati EPSI 

per supportare l’innovazione del comune vincente con “know how” ed “expertise” provenienti da 

altri associati EPSI. 
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