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1) Premessa  

“Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE”, con il 
sostegno di Fondazione con il Sud, bandisce un concorso di idee per proposte progettuali 
d'innovazione e sperimentazione, nell'ambito dello svolgimento dell’attività progettuale denominata 
“ Il Genio di Palermo - Progetti in cantiere ". (Fase 3, Attività 3). L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 
Progetto “Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo” che ha come obiettivo strategico la 
sperimentazione e la realizzazione nel territorio della I Circoscrizione di Palermo del Distretto 
Sociale Evoluto (DSE). Specificatamente il Progetto si propone tre obiettivi: 

• Promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte di governo pubblico del 
territorio, favorendo l'integrazione civica, sociale e lavorativa dei residenti, anche migranti; 

• Promuovere reti stabili per sostenere il commercio di vicinato e l'artigianato tradizionale ed 
operare azioni comuni di marketing territoriale; 

• Creare il Circuito Museale e Culturale Integrato del Centro Storico (CMCI) come strumento 
territoriale di attrazione turistico/culturale. 

2) Oggetto del Concorso  

Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto - DSE, promuove 
attraverso il Concorso di Idee, denominato " PROGETTI IN CANTIERE " la raccolta delle  migliori idee 
nel settore turistico e/o della fruizione dei beni monumentali e artistici, che riescano a coniugare 
innovazione tecnologica e/o sistemi di riciclo/riuso dei materiali nell’elaborazione di oggetti 
destinati all’arredo o al merchandising culturale per il Centro Storico di Palermo. 
Le idee selezionate saranno supportarle con servizi di innovazione e creazione d’impresa, al fine 
di accelerare lo sviluppo e la costituzione di “startup”. L’obiettivo è selezionare un gruppo di 
giovani talenti, per accompagnarli in un percorso di valorizzazione dei loro progetti insieme a 
imprese e ad esperti del settore offrendo l’opportunità di sperimentare “in cantiere” le proprie idee 
avvalendosi dei contesti e dei siti culturali aderenti al Progetto “Il Genio di Palermo. La bellezza 
salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE”. 
I proponenti possono candidarsi con proposte che prevedano lo sviluppo di prodotti e/o servizi con 
caratteristiche di innovatività rispetto a prodotti e servizi, utilizzando eventualmente nuove 
tecnologie (innovazione di prodotto/servizio); sarà data priorità a idee progettuali basate 
sull'innovazione del settore turistico, in quello della valorizzazione dei beni culturali, nella 
produzione artigianale del riciclo finalizzata all’arredo urbano (upcycling) e alla oggettistica, rivolta 
ai turisti.  

3) Destinatari e modalità di partecipazione  

Il Concorso di Idee " Progetti in Cantiere" si  indirizza esclusivamente a giovani – uomini e donne – 
sia in forma singola che gruppi informali non ancora costituiti, residenti a Palermo, neolaureati 
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(entro cinque anni dalla data di laurea) o laureandi iscritti dell'Ateneo e\o all’Accademia di Belle Arti 
di Palermo, anche delle Comunità di migranti residenti nel Centro Storico. !
Le proposte d i proget to dovranno perveni re ent ro i l 28-02-2014 a l l ' ind i r izzo 
giovani@ilgeniodipalermo.com. Entro il 15-03-2014 la commissione tecnica di valutazione 
effettuerà la preselezione delle idee progettuali presentate. Il 15 aprile 2014 saranno proclamati il 
vincitori del Concorso e i risultati finali saranno pubblicati sul sito del “Il Genio di Palermo”.  
“Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE” si riserva di 
prorogarne la scadenza ovvero di stabilire ulteriori finestre temporali per la presentazione delle 
domande, dandone opportuna conoscenza sul sito www.ilgeniodipalermo.com  !
Per partecipare al Concorso di Idee “Progetti in Cantiere” è necessario, pena l’inammissibilità al 
Concorso, inoltrare la domanda, redatta in lingua italiana in base al modello di cui all’Allegato A - 
Domanda di partecipazione, corredata dall’Allegato B - Abstract dell’idea progettuale, disponibile 
all’indirizzo www.ilgeniodipalermo.com, unitamente alla seguente documentazione:  
1) Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti (Allegato C);  
2) Copia del documento d’identità, debitamente sottoscritto, del proponente e di tutti gli eventuali 
componenti del raggruppamento, in corso di validità. 
Gli allegati devono essere compilati in ogni loro parte, firmati (dal singolo ovvero dai componenti 
del raggruppamento) e inviati esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo 
giovani@ilgeniodipalermo.com. Per chiarimenti e informazioni si prega inoltrare la richiesta tramite 
posta elettronica all'indirizzo info@ilgeniodipalermo.com. Per le risposte si invita a consultare le 
FAQ pubblicate nel sito www.ilgeniodipalermo.com. “Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il 
mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE”, non potrà essere considerato in alcun modo 
responsabile per richieste non inviate a causa di eventuali problemi tecnici.  !
4) Finalità e fasi della selezione 

La finalità della selezione è ricercare idee innovative che possano avere un impatto significativo e 
positivo sul territorio palermitano  per la valorizzazione del talento giovanile e lo sviluppo culturale 
attraverso la promozione e  la sperimentazione di idee innovative, l’assistenza all'avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali.  !
Il percorso si compone delle seguenti fasi: !

<<<< Fase 1 - Scouting e Promozione  
Promozione del Concorso in oggetto per favorire la maggiore partecipazione ed 
affiancamento dei proponenti per la corretta presentazione della domanda, attraverso i 
servizi di Segreteria di Concorso (info@ilgeniodipalermo.com). !
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<<<< Fase 2 - Valutazione e selezione  

La commissione selezionerà, sulla base di criteri di valutazione predefiniti nel presente 
Regolamento di Concorso, un numero massimo di 10 progetti, i cui proponenti 
usufruiranno dei servizi di innovazione, creazione e sviluppo di impresa. !!
<<<< Fase 3 - Laboratori e incontri  
I proponenti dei progetti selezionati prenderanno parte ad un percorso, costituito da un 
numero massimo di 10 laboratori creativi e/o incontri con imprenditori ed esperti di 
settore. Usufruiranno inoltre, per la durata del progetto, di almeno un incontro 
settimanale con un tutor di Progetto.  
In questa fase si provvederà a realizzare dei percorsi di coaching/mentoring attraverso 
l’incontro con imprenditori/esperti per il trasferimento di competenze ed esperienze i 
proponenti. Gli imprenditori tutor e gli esperti saranno individuati in relazione ai progetti 
selezionati.  !
<<<< Fase 4 – Sperimentazione in cantiere  
I vincitori del Concorso di idee, dopo il periodo di coaching/mentoring, avranno la 
possibilità di sperimentare “in cantiere” le proprie idee avvalendosi dei contesti e dei siti 
culturali aderenti al Progetto “Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, 
Distretto Sociale Evoluto – DSE”. Le proposte progettuali, imprenditoriali e 
commerciali, con caratteristica di immediata cantierabilità  nel contesto del Centro 
Storico di Palermo saranno supportate dagli enti della partnership, dal partenariato 
esterno di supporto e dai soggetti aderenti al Distretto Sociale Evoluto anche mediante 
incontri business-to-business con primari Istituti bancari e/o investitori. 

5) Commissione tecnica di valutazione 

Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione della relativa graduatoria, è 
costituita un’apposita Commissione Tecnica di Valutazione, nominata dalla Cabina di Regia de  Il 
Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo”, composta da quattro componenti (due 
rappresentanti del Progetto “Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo” e due componenti 
esterni nominati dal rappresentante legale dell'ente capofila) valuterà le idee progettuali, 
ammettendo alla Valutazione finale sulla base dei criteri indicati al punto 5) del Regolamento. 
La Commissione potrà avvalersi, per l’attività istruttoria, di rappresentanti qualificati del mondo 
accademico e della ricerca, da altri esperti competenti in materia di creazione d’impresa. 

6) Criteri di valutazione e lavori della Commissione 

!
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Le domande presentate per la partecipazione al presente Concorso saranno valutate, previa 
verifica della regolarità formale della domanda, dalla Commissione Tecnica di Valutazione di cui 
all’art. 5, che curerà la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili. La 
valutazione delle domande, da ascriversi all’autonomia tecnica della Commissione di Valutazione, 
sarà effettuata dalla stessa sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio. La 
graduatoria dei soggetti ammessi sarà definita dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulla 
base di precisi criteri di valutazione. Per ciascuno di essi, sarà assegnata ad ogni idea una 
votazione; la somma dei voti costituirà il voto complessivo del progetto, utile al fine della 
formazione della graduatoria. La Commissione tecnica di valutazione valuterà positivamente, ai fini 
della premialità fissata, i progetti di giovani talenti che, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento: 

1. favoriscano un processo di innovazione e sviluppo dell'attività imprenditoriale e commerciale 
nei settori culturali, turistici e dell'artigianato nel Centro Storico di Palermo;  

2. propongano modalità di intervento efficaci e innovative in grado di creare effetti sul territorio 
del Centro Storico in termini di sviluppo socio-economico (miglioramento della qualità dei 
servizi, riflessi occupazionali, integrazione, utilizzo tecniche ITC); 

3. dimostrino la cantierabilità e la sostenibilità nel tempo dell'intervento proposto, in termini di 
capacità di generare e raccogliere risorse, al fine della continuità delle azioni proposte e della 
loro replicabilità nel tempo e nello spazio. Particolare attenzione sarà posta alla capacità di 
indicare previsioni di sostenibilità futura del progetto ed elementi che possano garantire 
continuità alle attività proposte; 

4. mettano in luce un'approfondita conoscenza del contesto e una coerenza complessiva tra 
obiettivi e tempi di realizzazione;  

5. prevedano modalità di comunicazione efficaci per la promozione del progetto proposto, volte a 
favorire la condivisione con la comunità locale. !

I criteri generali di valutazione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:  

!

CRITERI GENERALI PUNTEGGIO MASSIMO

Grado di innovatività e creatività dell’idea in termini di innovazione di  prodotto e di 
processo e contenuti creativi

40

Fattibilità tecnica dell’idea di impresa in termini di coerenza interna e adeguatezza 
dell’approccio al mercato 

30

Qualità dell’idea progettuale nel valorizzare le risorse culturali, turistiche, artistiche 
e monumentali del Centro Storico di Palermo in un’ottica di patrimonio collettivo e 
condiviso e, quindi, di bene comune.

30

PUNTEGGIO MASSIMO 100
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!
Per essere ammessi alle fasi finali è necessario raggiungere un punteggio minimo di 60. La 
g r a d u a t o r i a s a rà p u b b l i c a t a e s c l u s i v a m e n t e s u l s i t o i n t e r n e t a l l ’ i n d i r i z z o 
www.ilgeniodipalermo.com, unico mezzo ufficiale di comunicazione e pubblicità.  

7) Proprietà dei progetti e responsabilità 

Le idee progettuali sono proprietà dei proponenti.  
Gli esperti della commissione e i coach/mentor d’impresa che supporteranno i partecipanti nelle 
fasi di cui all’art. 4 firmeranno un “non disclosure agreement” a tutela delle idee di business e della  
loro proprietà intellettuale. Ciascun partecipante, inviando il progetto all'indirizzo 
giovani@ilgeniodipalermo.com, rappresenta e garantisce  che il contenuto del progetto non viola 
diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, in particolare, ma non solo, in materia di marchi, 
nomi, loghi, segni distintivi e denominazioni, come pure tutti i diritti inerenti all’immagine, al nome e 
all’identità economica (collettivamente “Marchi“) di terzi. Ciascun partecipante, pertanto, si obbliga 
a tenere indenne i promotori da qualunque pretesa, anche di natura risarcitoria, che fosse 
promossa nei loro confronti da parte di terzi per l’utilizzo di diritti di proprietà industriale e 
intellettuale e dei Marchi contenuti nella proposta progettuale inviata. !
8) Regole di partecipazione 

I. La partecipazione è gratuita e non prevede alcun emolumento;  

II. Ogni partecipante, in forma singola o aggregata, deve sottoporre a valutazione una sola 
proposta progettuale. 

III. Le idee dovranno avere ricadute prioritariamente nel  Centro Storico di Palermo. 

IV. La proposta dovrà essere predisposta esclusivamente secondo la modulistica scaricabile dal 
sito www.ilgeniodipalermo.com.  

V. Per insindacabile volontà della commissione giudicatrice potranno essere richiesti chiarimenti 
ed integrazione per una sola volta. I partecipanti accettano incondizionatamente che in 
assenza di risposta entro i termini di 3 giorni l’idea progettuale sarà esclusa dalla valutazione  

VI. Gli elaborati delle idee progettuali e la documentazione inviati non saranno restituiti. 

9) Trattamento di dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03) 

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’oggetto del presente Regolamento, i 
promotori e i partecipanti si conformano alle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03). 
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I promotori e i partecipanti si impegnano, ognuno per quanto di competenza, nell’ambito delle 
attività oggetto del presente regolamento, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni 
contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto 
e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice. 

10) Confidenzialità 

I soli soggetti che avranno accesso alle proposte progettuali saranno i componenti della 
commissione, il rappresentante legale dell'ente capofila del progetto “Il Genio di Palermo. La 
bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE”,  il direttore e il consulente dello stesso 
progetto. Si tratta di professionisti che hanno un impegno alla riservatezza quale routine del loro 
impegno professionale. Chiederemo loro un impegno esplicito a segnalarci eventuali conflitti di 
interesse fra i contenuti delle proposte progettuali e le loro attività. Vi preghiamo di segnalare 
eventuali parti per le quali ritenete particolarmente rilevante l’impegno alla riservatezza. Vi 
preghiamo di considerare che una descrizione breve della vostra proposta progettuale (sezione 
DRAFT dell’Allegato B) potrà essere resa pubblica a fini di informazione e comunicazione. !!
11) Allegati al Regolamento 

Sono allegati al Regolamento e ne fanno parte integrante i seguenti allegati: 
• Domanda di partecipazione (Allegato A);  
• Abstract dell’idea progettuale (Allegato B);  
• Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti (Allegato C);  

12) Adesione e accettazioni delle condizioni  

La partecipazione alla selezione comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed  
accettazione implicita delle condizioni del presente Regolamento in ogni sua statuizione.  
“Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE” non assume 
nessun vincolo nella realizzazione delle idee progettuali selezionate.  

13) Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme comunitarie, 
nazionali e regionali vigenti.  
“Il Genio di Palermo. La bellezza salverà il mondo, Distretto Sociale Evoluto – DSE” si riserva, ove 
necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito 
dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.  
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Contatti: Il Genio di Palermo · via Valverde, 1 - 90133 Palermo 
Tel. (+39) 091 332779 Fax (+39) 091 6193577 
info@ilgeniodipalermo.com
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