#StopPlastica: progettiamo insieme!!!
Avviso pubblico
#StopPlastica: PROGETTIAMO INSIEME!!! è una maratona di progettazione nell’ottica della Social Innovation
promossa da Lazio Innova, Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, Conferenza dei
Sindaci per la Sanità nella provincia di Viterbo, Ufficio scolastico Provinciale, Associazione Nazionale Magistrati,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, con lo scopo di progettare idee innovative che rispondano all’obiettivo di elaborare iniziative di economia circolare come “buone pratiche” per la riduzione e/o il
recupero e/o il riciclo dei materiali plastici con riferimento a qualsiasi ambito di applicazione o filiera produttiva (industria, agroalimentare, economia del mare, ecc).
La Maratona è promossa all’interno della Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione “Rispettare l’ambiente è salute” coordinata dalla ASL di Viterbo e si terrà dal 4 al 5 giugno 2019 in occasione della “Giornata mondiale dell’ambiente”.
Chi
La Maratona di progettazione è aperta a chiunque ritenga di avere idee e competenze per poter contribuire al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Avviso pubblico, a titolo indicativo e non esaustivo: imprenditori, startuppers, creativi, amministratori e funzionari pubblici, makers, ambientalisti, studenti universitari,
ricercatori, tecnici e professionisti, esperti di processi di economia circolare, talents, economisti, ingegneri,
ecc. I partecipanti dovranno iscriversi in Team di minimo 2 massimo 6 persone.
Cosa
Durante la Maratona i team dovranno ideare ed elaborare una proposta progettuale capace di affrontare fattivamente e in maniera sostenibile l’obiettivo di ridurre e/o recuperare e/o smaltire i materiali plastici. L’output
finale al termine della Maratona sarà una presentazione realizzata con slide, video e altri strumenti utili, compreso
un prototipo esemplificativo dell’idea progettuale che potrà essere realizzato con il supporto del FAB LAB della
Regione Lazio.
Dove e quando
La Maratona si svolgerà presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova a Viterbo in via Faul 20/22 dalle ore 10.00 di martedì
4 giugno alle ore 18.00 di mercoledì 5 giugno.
Come
La Maratona si svolgerà in un arco temporale di 32 ore. Nel corso della Maratona, l’Università degli Studi della
Tuscia e gli Spazi Attivi di Viterbo, Bracciano, Civitavecchia e Colleferro metteranno mentor e tutor a disposizione dei Team. Mentor accademici per supporto tecnico-scientifico allo sviluppo tecnico delle progettualità e tutor
aziendali per l’accompagnamento alla definizione del business model di progetto e per suggerire con la loro esperienza scenari e suggestioni. Saranno inoltre a disposizione dei partecipanti 1 Tavoletta grafica Wacom, una Laser cut
RAYJET, Fresa CNC, una stampante 3D Sherbot, che potranno essere utilizzate con il supporto di un tecnico specializzato del FAB LAB della Regione Lazio.
Premiazione
Mercoledì 5 giugno alle ore 18.00 la Maratona terminerà con una Pitching battle tra i Team partecipanti di fronte
ad una Giuria, nominata dagli Enti promotori, che ad insindacabile giudizio premierà i primi tre progetti ritenuti
meritevoli.
Primo premio: € 2.500 al lordo di eventuali oneri applicabili
Secondo premio: € 1.500 al lordo di eventuali oneri applicabili
Terzo premio: € 1.000 al lordo di eventuali oneri applicabili
Per partecipare alla Maratona #StopPlastica iscriviti entro il 31 maggio alle ore 13.00
su: https://stop_plastica.eventbrite.it

