“AI for Social Good - Call for Visionary Ideas”
Regolamento
Obiettivo
Lo scopo della Call for Visionary Ideas promossa da Nesta Italia in collaborazione
con Talent Garden e Futureland consiste nello stimolare gli esperti del settore
dell’intelligenza artificiale a sviluppare proposte e idee che, senza tralasciare
l’aspetto tecnologico, abbiano l’ambizione di scaturire un impatto positivo sulla
nostra società.
In particolare, il risultato atteso della presente Call è quello di raccogliere contenuti
visionari, proposte inedite e innovative, capaci di generare un impatto positivo
adottando soluzioni che si avvalgono dell'utilizzo di intelligenza artificiale. Gli ambiti
di applicazione di tali proposte sono le seguenti quattro aree di interesse per Nesta
Italia: Salute, Educazione, Arte & Cultura e Città.

Soggetto promotore
Nesta Italia è una fondazione indipendente senza fini di lucro con sede operativa e
legale a Torino.
Nesta Italia è una fondazione dedicata all’innovazione che si pone l’obiettivo di
sostenere idee nuove in grado di affrontare le grandi sfide del nostro tempo. In
questo contesto Nesta Italia è alla ricerca di contenuti visionari che possano
contribuire allo sviluppo e al benessere della nostra società mediante l’uso di
Intelligenza Artificiale.
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Requisiti di partecipazione
L’iniziativa è aperta a molteplici figure, professionali e non, provenienti dai seguenti
settori:
- Università, Centri di ricerca, Think tank;
- Enti e Istituzioni senza scopo di lucro;
- Enti profit;
- Privati cittadini (singoli o associati anche non formalmente).
Un medesimo soggetto può presentare più di una idea, anche in collaborazione
(formalmente o informalmente costituita) con soggetti diversi.

Area
Le idee che possono essere presentate sono le più disparate e devono riguardare
gli ambiti di interesse di Nesta Italia, presi singolarmente o come soluzioni e idee
trasversali.
È in ogni caso necessario definire l’ambito prevalente di applicazione della
proposta.
Si veda la pagina Call for Visionary Ideas per approfondimenti sulle aree di
applicazione disponibile qui.

Termini e modalità di partecipazione
La partecipazione alla Call for Visionary Ideas è gratuita e non vi sono limiti di età
per partecipare. Il soggetto può risiedere fuori dai confini nazionali, fermo restando
che l’impatto generato dalla proposta deve dimostrare di poter avere ricaduta sul
territorio italiano.
La candidatura alla Call for Visionary Ideas deve essere presentata entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2018 esclusivamente mediante il form online
presente sulla pagina web del progetto.
Le proposte pervenute devono attenersi ai seguenti requisiti:
1. essere inviate mediante apposito form online disponibile sulla pagina web del
progetto Call for Visionary Ideas entro i termini prestabiliti.
2. essere redatte in italiano o in inglese.
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3. Qualora il proponente dell’idea non sia un singolo soggetto ma un gruppo,
devono essere necessariamente indicati in allegato (vedi di seguito) i
riferimenti di ciascun proponente.
4. Nel form online deve essere necessariamente allegato un documento
(massimo 1000 parole in formato PDF) che riporti le seguenti informazioni e
rispecchi le seguenti caratteristiche:
i.
Titolo dell’idea: titolo descrittivo dell’idea proposta.
ii.
Tema dell’idea: area (o aree) all’interno della quale rientra
l’applicazione della proposta (Educazione, Arte & Cultura,
Salute, Città).
iii.
L’idea: descrizione dettagliata dell’idea, obiettivi, approccio e
metodologie.
iv.
Impatto sociale dell’idea: breve descrizione dell’impatto diretto
e indiretto generato dall’idea.
v.
Se l’idea è supportata da lavori di ricerca o prototipi esistenti,
indicare un link al contributo o al sito del progetto nel quale si
indica come e quando è stato adottato.
vi.
I nomi, cognomi e le e-mail dei soggetti che hanno contribuito
a proporre l’idea.

Gestione delle idee proposte
Le idee e proposte raccolte saranno trattate col massimo grado di riservatezza e
saranno oggetto di valutazione di una commissione esterna a Nesta Italia composta
da tecnici ed esperti (relativamente a ciascun ambito di applicazione) al fine di
valutare la qualità e la fattibilità. Il giudizio della giuria di esperti è insindacabile.

Criteri di selezione
La giuria di esperti seleziona le idee e proposte pervenute entro i termini e sulla base
dei seguenti criteri:
● Impatto sociale sperato: ripercussione sociale positiva nell’ambito di una o
più aree indicate. Viene considerato il potenziale valore sociale intrinseco
dell’idea proposta anche sulla base della definizione dei beneficiari diretti e
indiretti del progetto e degli effettivi benefici.
● Fattibilità tecnica: la proposta deve essere realizzabile ed implementabile
tecnicamente.
● Innovazione: sarà data priorità alle idee originali, portatrici di innovazione da
un punto di vista tecnologico, organizzativo e di processo.
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Esito della Call for Visionary Ideas
La possibilità di presentare idee e proposte nell’ambito della Call for Visionary Ideas
scade alle ore 12.00 del 22 ottobre 2018. Oltre tale termine ultimo non sarà più
possibile inviare le proprie candidature né inviare autonomamente integrazioni
(salvo in caso di richiesta esplicita a mezzo email da parte di un referente di Nesta
Italia). Le candidature che non rispetteranno i requisiti e le caratteristiche indicate
non saranno prese in considerazione dalla giuria di esperti.
Saranno dodici le idee finaliste della Call, tre idee innovative per ambito prevalente
di applicazione.
I finalisti della Call saranno invitati a presentare la loro idea il 16 novembre 2018 in
occasione del Futureland, evento di due giorni organizzato da Talent Garden e
rivolto a figure executive di grandi aziende. Durante il Futureland si terrà una
sessione nella quale i finalisti presenteranno pubblicamente la loro idea davanti al
pubblico e alla giuria di esperti. A seguito delle presentazioni verrà scelto un
vincitore per area tematica.
I vincitori della Call saranno invitati a presenziare all’evento “AI for Social Good”,
che si terrà a Torino nel mese di dicembre 2018, e a condurre un workshop nel
pomeriggio insieme agli speaker dell’evento.
I workshop aiuteranno i vincitori a tradurre le loro idee in vere e proprie
sperimentazioni concrete.

Premio
Ciascuna area (Educazione, Arte e Cultura, Salute, Città) vedrà un unico vincitore
che riceverà un contributo in denaro pari a € 2.000. Nel caso la proposta vincitrice
avesse più di un proponente, il contributo in denaro verrà diviso in parti eque fra i
partecipanti. Il versamento del contributo finanziario avverrà tramite bonifico
bancario una volta concluso l’evento “AI for Social Good”, entro venti giorni
lavorativi.
A tutti i finalisti è garantito il biglietto all’evento Futureland per l’intera durata
dell’evento (15-16 novembre 2018).
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Diritti e proprietà intellettuale delle idee
I contributi proposti rimarranno di titolarità del soggetto proponente o dei soggetti
proponenti.
A partire dal momento del caricamento della idea sulla piattaforma web preposta,
e in tutte le fasi successive, Nesta Italia opera agendo secondo buona fede, nel
rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone
prassi professionali. Ogni idea presentata rimane di proprietà degli autori, che
potranno proteggerla mediante le forme di tutela previste dalla legge.
Nesta Italia è autorizzata al trattamento dati e al loro utilizzo per questo o altre
iniziative promosse in futuro e prenderà tutte le misure necessarie per preservare la
confidenzialità del materiale inviato. Nesta Italia non condividerà il materiale
presentato con altri soggetti che non siano la commissione di valutazione e gli
advisor del progetto, a meno di autorizzazione scritta rilasciata dai proponenti. In
ogni caso la protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva
responsabilità dei proponenti.
Nesta Italia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell’opera o da
eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa.
Nesta Italia si riserva la possibilità di modificare date o regole della competizione in
qualsiasi momento comunicando le eventuali modifiche in tempo utile.
Nesta Italia si riserva la possibilità di contattare il soggetto proponente o i soggetti
proponenti per avere delucidazioni o chiarimenti sull’idea ricevuta.

Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa europea GDPR (regolamento UE n. 2016/679) i dati forniti dal
partecipante alla Call for Visionary Ideas saranno trattati in conformità alle
disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, nonché
ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al
momento della registrazione.
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla presente Call for
Visionary Ideas, garantiscono la riservatezza sulle informazioni relative alle idee
presentate.
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Accettazione del regolamento
La partecipazione alla Call for Visionary Ideas implica l’accettazione del presente
regolamento che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato.

Informazioni e chiarimenti
Informazioni sulle finalità del progetto, principi guida e interpretazioni del
regolamento: info@nestaitalia.org
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