
 

 

SEGNALI DI ITALIA CHIAMA MILANO 

 Regolamento e Informazioni generali 

Il Contest e gli Obiettivi 

La prima edizione milanese di #segnaliditalia promossa da IGPDecaux prevede la valorizzazione 

di luoghi, persone, mestieri della città meneghina che meritano di essere conosciuti ed emulati. 

Iniziative consolidate e nuovi progetti che rappresentano una opportunità di sviluppo sociale del 

territorio e della città. Storie vitali e positive che spesso nascono e si affermano nei quartieri 

decentrati, i cui protagonisti non sono ‘celebri’ ma sono comunque punti di riferimento importanti 

per la propria comunità, e talvolta a livello nazionale e internazionale, contribuendo 

all’affermazione di Milano come ‘città del fare positivo’. 

In questo contesto, IGPDecaux e i suoi Partner lanciano il contest SEGNALI DI ITALIA CHIAMA 

MILANO per individuare e sostenere due progetti che promuovano lo sviluppo del territorio 

realizzando interventi che rispondano ai bisogni delle persone e delle comunità.  

1. Destinatari e Modalità di Partecipazione 
Il Contest, in linea con gli obiettivi della campagna #segnaliditalia, ha come destinatari le 

Organizzazioni senza scopo di lucro, a titolo esemplificativo e non tassativo: 

• Associazioni 

• Fondazioni 

• Enti del Terzo settore 

• Imprese sociali 

• Cooperative sociali 

• Associazioni sportive dilettantistiche 

• Onlus 

• Comitati di promozione 
 

1.1. Caratteristiche ideali dei progetti candidabili 
 

• Circoscritti alla città di Milano ma replicabili altrove, possibili oggetto di benchmarking 

anche a livello nazionale; 

• Orientati a un obiettivo di rigenerazione urbana attraverso interventi di innovazione sociale 

e/o ambientale; 

• Rivolti a rispondere a bisogni rilevanti delle persone che vivono nei quartieri decentrati 

della città di Milano, migliorandone in modo diffuso la qualità della vita; 

• Inediti, innovativi per la città di Milano, efficaci nell’uso di strumenti e applicazioni 

digitali; 

• Sostenibili economicamente, per i quali il contributo di #segnaliditalia può rappresentare 

un sostegno all’avviamento o un potenziamento promozionale e di comunicazione; 

• Efficaci rispetto agli obiettivi dichiarati; 

• Attuati attraverso l’attivazione di partnership e il coinvolgimento attivo di cittadini e 

stakeholder del territorio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Tempistiche e Modalità di partecipazione 
I progetti candidati devono pervenire entro il 28 febbraio 2020 ore 24.00.  

La presentazione dei progetti candidati avviene attraverso la compilazione del form on-line sulla 

piattaforma IdeaTRE60 di Fondazione Italiana Accenture https://segnaliditalia.ideatre60.it/ 

Il link alla piattaforma IdeaTRE60 è reperibile anche sul sito www.segnaliditalia.it, sui Social Media 

del progetto #segnaliditalia e sui Siti Web dei Partner coinvolti, tra cui Fondazione Sodalitas. 

Si ricorda che i dati inseriti nel form on-line costituiscono documento di autodichiarazione. 

La partecipazione al contest #SEGNALIDITALIA CHIAMA MILANO è GRATUITA 

1.2.1.  Registrazione alla Piattaforma ideaTRE60 

• Accedere al sito https://segnaliditalia.ideatre60.it/ 

• Effettuare la registrazione come Persona Giuridica 

L’iscrizione alla piattaforma sarà effettiva dopo aver ricevuto la mail di conferma. 

 

1.2.2. Inserimento/ modifica del progetto 

• Accedere al sito https://segnaliditalia.ideatre60.it/ ed eseguire il login 

• Accedere all’area “Partecipa ai Concorsi” e selezionare la voce “Segnaliditalia” 

• Accedere al form di partecipazione cliccando sulla barra “Partecipa” 

• Compilare i campi richiesti e allegare eventuali documenti di approfondimento 

• Salvare il documento come bozza. 

 

1.2.3. Completata la stesura definitiva, effettuare l’invio  

La partecipazione a SEGNALI DI ITALIA CHIAMA MILANO implica l’accettazione di tutte le norme 

della presente call. 

1.3. Criteri di ammissibilità  
I progetti presentati per essere ammessi alla valutazione devono soddisfare tutte queste condizioni 

contemporaneamente: 

1) I progetti devono essere presentati dai soggetti previsti al punto 1 e soddisfare le 

caratteristiche espresse al punto 1.1 

2) Possono essere proposti progetti: 

- in fase di sviluppo/realizzazione 

- conclusi recentemente 

3) Ogni soggetto può presentare un solo progetto 

4) I progetti devono pervenire a ideaTRE60/segnaliditalia entro il 28 febbraio 2020. 

 

2. Criteri di valutazione 
A partire dal 28 febbraio 2020 e per il mese di marzo 2020, i progetti iscritti verranno analizzati 

dai componenti del Comitato di Giuria composto dai rappresentanti e dai partner di #segnaliditalia 

oltre che da IGPDecaux e da professionisti accreditati del settore della comunicazione sociale che 

si renderanno disponibili a svolgere una preselezione finalizzata a verificare la corrispondenza 

degli stessi ai criteri di selezione proposti. 
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Successivamente, verranno selezionati un massimo di 10 progetti che andranno a comporre la 

Shortlist. La Shortlist passerà al vaglio del Comitato di Giuria che individuerà i 2 progetti vincitori.  

I membri della Giuria sono chiamati a dichiarare a verbale la non esistenza di conflitti di interesse. 

Nel caso questi si verificassero, il voto dei membri in conflitto viene assimilato alla media 

rappresentata dai voti degli altri Giurati, non dovendo costituire il voto un elemento di vantaggio. 

I Giurati valutano i progetti secondo una griglia numerica che tiene conto di parametri ispirati alle 

più diffuse pratiche di selezione adottate dalle Giurie internazionali di settore.  

I progetti accettati saranno valutati secondo questi parametri: 

Criterio Ponderazione 

Rilevanza e innovazione di obiettivi, soluzioni scelte, modalità esecutive 
e bisogni prevalenti a cui il progetto risponde  

1.3 

Rapporto Obiettivi/ Risultati ottenuti con le attività in essere 1.2 

Network e coinvolgimento del quartiere e del territorio 1.15 

Creazione di opportunità di lavoro  1.15 

Destinazione delle risorse acquisite in caso di vincita 1.2 

 

A ciascun criterio sarà attribuito un punteggio da 1 a 10. La somma ponderata dei criteri si tradurrà 

nel punteggio finale del progetto. 

3. Composizione della Giuria  

• Corriere Della Sera 

• Edison   

• MTV 

• Fondazione Sodalitas 

• Fondazione Italiana Accenture  

• GFK  

• IGPDecaux 

• Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale 

• The Round Table  

 

4. Premiazione 
Si prevede di comunicare i 2 progetti vincitori entro la fine di aprile 2020. La premiazione avverrà 

a Milano durante un Workshop di Premiazione, aperto al pubblico e alla presenza di Rappresentanti 

di Istituzioni, Operatori sociali, Manager e Comunicatori d’Impresa, Operatori dell’Informazione. 

I Premi sono così previsti: 

 

• Un contributo economico di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) concesso da Edison che 

verrà assegnato ad uno dei due progetti vincitori; 

 



 

 

• Un contributo economico di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) concesso da MTV/ Viacom 

che verrà assegnato ad uno dei due progetti vincitori per il miglior progetto di decoro 

urbano, preferibilmente in un quartiere periferico - con possibilità di implementazione / 

scalabilità in caso di intervento di altri partner; 

 

• IGPDecaux, a suo insindacabile giudizio e discrezione, assegnerà ad ognuno dei due 

progetti vincitori un contributo valorizzato in termini di spazi di comunicazione per un 

controvalore commerciale di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) i cui termini (tipologia di 

spazi d’affissione, durata e periodo di affissione, luoghi individuati per la stessa) saranno 

definiti da IGPDecaux. 

 

• Fondazione Italiana Accenture potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, un 

contributo valorizzato in un monte di massimo 6 ore di formazione su temi da definire a 

seconda delle necessità ad uno dei 10 progetti facenti parte della Shortlist, eventualmente 

individuato come particolarmente meritevole in quanto innovativo, replicabile, scalabile, 

ad elevato potenziale di impatto, su uno dei seguenti temi: Occupabilità Giovani; 

Abbandono scolastico e NEET; Inclusione lavorativa. Inoltre, Accenture, sempre a propria 

discrezione, potrà concedere un ulteriore contributo economico la cui misura sarà decisa 

a suo insindacabile giudizio. 

5. Segreteria organizzativa e Informazioni 

Per informazioni: The Round Table- Coordinamento e Segreteria organizzativa SEGNALI DI 

ITALIA CHIAMA MILANO: Virginia Piazza – e-mail: segnaliditalia@theroundtable.it  -                                    

Tel: +39 02 83 422584 
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6. Proprietà Intellettuale, Manleve e Garanzie 
 
Con la partecipazione al presente Concorso ciascuna organizzazione candidata dichiara 
espressamente che ogni progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto, né 
in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora IGPDecaux, 
Fondazione Italiana Accenture e/o i rispettivi eventuali partner da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. Con 
la partecipazione al presente Concorso, inoltre, i candidati si impegnano, fino all’avvenuta 
proclamazione dei vincitori, a non cedere ad alcun titolo a terzi, né totalmente né parzialmente, 
i diritti riconducibili al progetto presentato e ad ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato, 
preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della 
partecipazione al Concorso. E si impegnano, nel caso in cui decidessero di cedere a terzi i diritti 
economici sul progetto a concedere a IGPDecaux un diritto di prelazione per la durata di 3 mesi 
successivi della proclamazione dei vincitori.  
In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, l’organizzazione candidata sarà 
esclusa dal Concorso. IGPDecaux e gli enti che avranno accesso alle informazioni si impegnano ad 
utilizzarle in modo riservato e a non utilizzare in tutto o in parte idee o spunti originali proposti 
dalle organizzazioni nei loro progetti senza fare riferimento agli autori delle stesse, in quanto ai 
progetti candidati si applicano le norme di cui alla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941. 
 
7. Tutela dei dati personali – Riservatezza delle Informazioni 
 
I dati personali raccolti nell’ambito del Contest verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e della normativa privacy nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché in 
conformità con quanto descritto nell’informativa privacy pubblicata in calce al form di 
registrazione.  
Tutti i soggetti che avranno accesso ai progetti candidati e alla relativa documentazione 
manterranno e tuteleranno la riservatezza delle informazioni e dei materiali sottoposti alla loro 
valutazione e non utilizzeranno le informazioni relative ai progetti, se non per motivi strettamente 
legati al Contest.  
 
8. Liberatoria di utilizzo 
 
Con la partecipazione al Concorso gli ENTI partecipanti autorizzano IGPDecaux – oltre a 
qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto promotore – a pubblicare una 
descrizione del progetto, con indicazione del nome dell’ENTE che lo ha presentato, al fine di 
promuoverlo e farlo conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà idoneo per 
la diffusione dell’iniziativa. 
 
9. Esclusione  
 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata 
esclusione dell’organizzazione candidata. Non saranno presi in considerazione i progetti:  
. non presentati entro il termine previsto;  
. presentati in forma parziale;  
. in contrasto con una qualsiasi regola del presente Regolamento.  
 
Per tutta la durata del Concorso non è consentito, pena l’esclusione, contattare con qualsiasi 
mezzo i membri della Giuria.  



 

 

 


