
Invito a presentare proposte - Design Enabled Innovation in
Urban Environments

Beneficiari

Possono presentare domanda tutti coloro che possono partecipare al programma H2020. Ciò
include non solo le  organizzazioni  pubbliche o private,  ma anche le  persone fisiche di  età
superiore a 18 anni, a condizione che abbiano un codice di identificazione fiscale (o di sicurezza
sociale) valido o un numero di partita IVA nel rispettivo paese.

Eccezionalmente, le proposte della Fase 1 possono anche essere presentate da candidati che
sono persone fisiche tra i 16 ei 18 anni. In questo caso, un tutor o un tutore devono essere
nominati nella domanda, e firmerà il contratto a loro nome.

Interventi

L'obiettivo di  questo bando è di  identificare  e supportare non meno di  100 progetti  pilota
europei - 50 studi di fattibilità, 40 sviluppi di prototipi, 10 prove di scalabilità. I team di progetto
possono essere composti (ad esempio) da professionisti del design e accademici, imprenditori
startup, innovatori giovani e seriali, imprese (comprese le PMI) e funzionari governativi, leader
e membri di ONG nonché facilitatori esperti di processi decisionali partecipativi e di processi di
brainstorming creativo.

Esempi di progetti che potranno essere finanziati:

• Progetti  in  cui  la  dimensione urbana promuove un uso  più  intensivo del  design nei
processi di innovazione delle organizzazioni del settore pubblico e / o privato;

• Progetti  in  cui  un  uso  più  intensivo  del  design  nei  processi  di  innovazione  delle
organizzazioni del settore pubblico e / o privato facilita la generazione di risposte più
efficaci ai grandi problemi collettivi di maggiore importanza per l'umanità;

• Progetti che dimostrino che il modo più efficiente / efficace con cui DeI (Design enabled
Innovation) affronta e cerca di risolvere i grandi problemi collettivi del genere umano è
legato al fatto che il Design di per sé consente di realizzare obiettivi di aggregazione
delle risorse e creazione di valore collettivo che non sono facili da ottenere altrimenti;

• Progetti in cui l'inquadramento delle pratiche di DeI all'interno di ambienti urbani facilita
il trasferimento di innovazioni ad altri contesti urbani - siano essi vicini o no;

• Progetti  in  cui  un  uso  appropriato  e  mirato  del  Design  facilita  l'assorbimento  da/in
ambienti  urbani  meno  innovativi  di  innovazioni  realizzate  da/all'interno  di  contesti
urbani più avanzati.

Feasibility Studies

• OPENING DATE: 13.07.2018
• DEADLINE: 26.10.2018 (5PM CEST)
• MAXIMUM FUNDING PER PROPOSAL: € 5.000

Prototypes

• OPENING DATE: 27.10.2018
• DEADLINE: 31.05.2019 (5PM CEST)
• MAXIMUM FUNDING PER PROPOSAL: € 25.000

Scalability Proofs

• OPENING DATE: 01.06.2019
• DEADLINE: 29.11.2019 (5PM CET)



• MAXIMUM FUNDING PER PROPOSAL: € 25.000

Agevolazione

Gli stanziamenti di bilancio per le tre scadenze sono rispettivamente: € 250.000,00 per gli studi
di  fattibilità,  €  1.000.000,00  per  gli  sviluppi  del  prototipo  e  €  250.000,00  per  le  prove  di
scalabilità.

La sovvenzione massima per progetto è di € 5.000,00 per gli studi di fattibilità e € 25.000,00
per i prototipi e le prove di scalabilità.

Il  tasso  di  finanziamento  è  un  importo  forfettario  di  €  5.000,00  massimo  per  gli  studi  di
fattibilità e un minimo del 70% dei costi ammissibili per gli sviluppi del prototipo e le prove di
scalabilità (100% per le entità senza scopo di lucro).

Presentazione della domanda

Queste tre scadenze sono completamente indipendenti le une dalle altre, ovvero un candidato 
può decidere di fare un'offerta per una di queste, ma avendo avuto successo in una fase non 
crea alcun titolo o diritto ad accedere alla fase successiva in modo preferenziale.

Fonte

Bando

Scadenza

26-10-2018

31-05-2019

29-11-2019

Link

Informazioni

https://designscapes.eu/wp-content/themes/designscapes/docs/Designscapes_call_announcement_final_2.pdf
https://designscapes.eu/open-calls/

