Contest Innovation Day 2022
Regolamento

Il contest
L’Innovation Day è un evento promosso e organizzato dall’Agenda Digitale del Veneto, realizzato
dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con il supporto del Team Open Data. L’iniziativa si svolgerà
il giorno 26 maggio 2022 presso M9 - Museo del ‘900 in Via Giovanni Pascoli 11, 30171 Venezia
Mestre.
Nell’ambito dell’iniziativa, è previsto un contest per valorizzare l’operato e i risultati ottenuti dagli
Innovation Lab e dalle Palestre Digitali della Regione del Veneto durante gli ultimi due anni,
individuando le esperienze e le attività di maggior impatto per il territorio ed i cittadini.

Categorie
Il contest si articola in cinque categorie, quali:
1. Miglior prodotto (App o infografica);
2. Miglior luogo “fisico”;
3. Miglior iniziativa di sviluppo di competenze digitali;
4. Migliore capacità di fare rete e coinvolgere il territorio;
5. Miglior Progetto di Open Innovation.
Ogni Innovation Lab può presentare la propria candidatura ad una o più categorie, senza limite.
Per ogni categoria verrà individuato un vincitore e una menzione speciale da parte della Giuria.

Come partecipare
Ogni Innovation Lab può candidarsi a una o più categorie di interesse presentando un solo
Progetto per ciascuna di esse tramite il Google form disponibile al seguente link. Per ogni
Progetto, dovrà essere curata la redazione di un testo di massimo 1.000 caratteri. È altresì
auspicabile, qualora disponibile, l’inserimento di un link che riporti a maggiori informazioni
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sull’attività e il Progetto descritto come ad esempio sito internet, immagini, video etc. Sono
ammesse candidature di iniziative e/o prodotti anche in fase di realizzazione.
Le candidature al contest dell’Innovation Day 2022 possono essere presentate fino alle ore 12:00
del giorno mercoledì 18 maggio 2022, pena l’esclusione dalla premiazione. Per l’accettazione
della proposta si considereranno la data e l’orario di invio delle candidature.

Giuria e criteri di valutazione
Le candidature ritenute ammissibili verranno valutate da una Giuria della Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto. Il giudizio sarà insindacabile e si baserà sui seguenti criteri di
valutazione.

1. Miglior prodotto (App o infografica):
-

Fruibilità e comprensibilità immediata per l’utente, quindi facilità di
riutilizzo,

-

Utilità sociale e/o economica,

Estetica e presentazione grafica,
Indicatori di utilizzo;

2. Miglior luogo fisico realizzato:
-

Livello di innovazione e recupero degli spazi,
Estetica e accoglienza (compreso arredo),

Significatività dello spazio (riqualificazione urbana),
Accessibilità dello spazio;

3. Miglior iniziativa di sviluppo di competenze digitali:
-

Tematiche affrontate,

Innovatività delle metodologie adottate,
Dimensione e impatto dell’iniziativa,
Utilità sociale;

4. Capacità di fare rete e coinvolgere il territorio:
-

Coinvolgimento di diversi stakeholder nel Progetto,
Tipologia di attività organizzate,
Risultati ottenuti;

5. Miglior Progetto di Open Innovation:
-

Innovatività del Progetto,

Dimensione e impatto dell’iniziativa,
Utilità sociale e/o economica.
2

Premi
Gli Innovation Lab meritevoli del riconoscimento in una delle categorie sopra elencate riceveranno
un attestato e otterranno visibilità sul sito web e sui canali social di Agenda Digitale del Veneto.

I premi saranno consegnati ai vincitori di ciascuna categoria direttamente all’evento conclusivo
dell’iniziativa organizzata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale.

Sito di riferimento e contatti
Per ricevere informazioni e/o chiarimenti in merito alle procedure e alle candidature, è possibile
fare riferimento al Team Open Data (opendata@regione.veneto.it).
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