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CONCORSO DI IDEE 
 

 
Il percorso Montagna 4.0, iniziativa voluta dal Comune di Bormio e realizzato nell’ambito delle 
attività di Società Economica Valtellinese che lo coordina attraverso il proprio Comitato Scientifico, 
ha per obiettivo quello di stimolare la riflessione per un’ampia valorizzazione della montagna in un 
momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti sia socioeconomici sia ambientali, sia 
tecnologici.  
 
Il percorso Montagna 4.0 si è proposto di offrire quindi gli strumenti necessari per gestire 
quest’epoca di importanti cambiamenti attraverso la valorizzazione degli asset locali secondo un 
approccio che tenga conto della strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione 
Lombardia e dei trend a livello locale e internazionale.  
 
Si tratta di un percorso formativo fortemente innovativo che ha posto al centro la montagna e la 
sua Comunità perché se l’obiettivo è agire come Comunità ritrovando lo spirito comunitario, saper 
agire insieme è essenziale per costruire il futuro del territorio.  
Il percorso, aperto a tutti, si è articolato su dieci incontri che vedono coinvolti docenti universitari, 
rappresentanti dell’arco alpino come testimoni di casi specifici in modo da poter presentare al 
pubblico una formazione con una rigorosa base accademica corredata da esempi applicativi derivati 
da best practices secondo un approccio glocale e di dialogo con il territorio che combina diverse 
sfaccettature di identità e apertura. 
 
Al fine di mettere in pratica gli spunti forniti durante il percorso formativo, i partecipanti sono 
invitati a mettersi alla prova per proporre idee progettuali nell’ambito del presente Concorso di idee 
(“Concorso”) indetto dagli organizzatori del percorso formativo “Montagna 4.0: un futuro da 
costruire insieme”.  
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1. Soggetti promotori 
Il concorso di idee è promosso da Società Economica Valtellinese (SEV) in accordo con il Comune di 
Bormio nell’ambito del percorso formativo previsto in “Montagna 4.0: un futuro da costruire 
insieme” e all’interno della convenzione che regola gli accordi fra SEV e Comune di Bormio sul tema. 
 
Il percorso di avvale anche del supporto di altri attori che hanno ritenuto di interesse sostenere idee 
progettuali che nascano dal territorio volte a valorizzare in modo innovativo le ricchezze della 
montagna in una logica di identità e apertura, di locale e globale.   
 
 

2. Soggetti ammissibili 
 
Il Concorso si rivolge a tutti i partecipanti iscritti al percorso formativo “Montagna 4.0: un futuro da 
costruire insieme”, inclusi gli studenti delle scuole secondarie che, con i loro insegnanti, hanno 
seguito il percorso formativo “Montagna 4.0”. 
 
Ogni partecipante può essere incluso in una sola proposta progettuale. 
 
Le proposte progettuali dovranno essere presentate da almeno 2 soggetti (pubblici o privati, inclusi 
privati cittadini) di cui almeno uno iscritto  al percorso Montagna 4.0. Si incoraggia la partecipazione 
di soggetti con competenze diversificate in modo da mettere a sistema le competenze e le risorse 
del territorio.  
 
E’ incoraggiata la partecipazione in collaborazione nella logica di rete proposta nel percorso 
formativo. E’ incoraggiata altresì la collaborazione con soggetti esterni al percorso Montagna 4.0 in 
modo da aiutarne la diffusione dell’approccio e dei contenuti. Sarà apprezzato anche il 
coinvolgimento di attori esterni alla Valtellina o anche internazionali stante l’attuazione in provincia 
di Sondrio 
 

3. Obiettivi previsti 
 
L’obiettivo del Concorso è indurre i partecipanti a mettere in pratica gli strumenti del percorso 
formativo Montagna 4.0 attraverso la messa a punto di proposte progettuali volte a valorizzare gli 
asset della montagna attraverso azioni di sistema fra i vari attori locali. 
  
I partecipanti sono incoraggiati a lavorare in squadra coinvolgendo anche altri soggetti non 
frequentanti il percorso così da sensibilizzare e diffondere in misura ancora maggiore l’approccio e 
gli strumenti approfonditi insieme nel percorso Montagna 4.0. 
 

4. Ambiti di riferimento 
 
Si incoraggia la preparazione di progettualità che prevedano la strutturazione di soluzioni integrate 
nella valorizzazione degli asset specifici del territorio. Sebbene territorio di riferimento sia quello 
Valtellinese e dell’Alta Valtellina, saranno apprezzate anche progettualità che coinvolgano soggetti 
al di fuori di questo territorio o localizzati all’estero (Svizzera, Austria, ecc.) purché in contesto alpino 
e con proposte di applicazione nel territorio valtellinese. 



 

 3 

 
Le progettualità potranno riguardare almeno una delle tematiche affrontate durante il percorso: 

- Welfare e territorio 
- Economia circolare 
- Cambiamento climatico 
- Imprenditorialità e innovazione di sistema  
- Turismo 
- Sostenibilità ambientale 
- Ambiente e cultura 
- Mobilità e sostenibilità 
- Economie di quota, conservazione e valorizzazione delle risorse e attività agro silvo pastorali 

 
Particolare attenzione può essere dedicata, in modo non esclusivo, ai temi del turismo, 
dell’economia circolare e sostenibilità ambientale e sociale, dell’ambiente e della cultura. 
 

5. Tipologie progettuali 
 
Si richiede che le progettualità proposte intendano affrontare una (o più) tematica oggetto del 
percorso Montagna 4.0. Le iniziative proposte possono prendere varie forme, come ad esempio 
(elenco esemplificativo e non esaustivo): 
- Iniziative culturali (mostre, manifestazioni, ecc.) 
- Progetti per prodotti/servizi innovativi da presentare a imprese già esistenti o soggetti pubblici 
- Iniziative per prodotti/servizi innovativi di imprese o altri soggetti 
- Utilizzo nuove tecnologie per rinnovo attività tradizionali 
- Nuovi strumenti per la mobilità sostenibile 
- Applicazioni innovative in ambito turistico 
- Progetti per favorire la connettività nei territori montani 
- Sviluppo di applicazioni per il welfare 
 
 

6. Struttura delle idee progettuali 
 

Le proposte progettuali dovranno avere un orizzonte temporale di almeno 24 mesi ed essere 
strutturate, in italiano, come meglio descritto nell’Allegato 2, secondo il seguente schema: 

§ Descrizione dei soggetti che propongono l'idea progettuale 
§ Ambito di riferimento  
§ Problema da risolvere 
§ Soluzione proposta 
§ Ricadute sul territorio 

 
Le proposte progettuali dovranno essere corredate da un poster (che sarà poi prodotto in formato 
100x70 ) di sintesi che riassuma la proposta progettuale e indichi gli ambiti di riferimento, il 
problema e la proposta suggerita. Anche l’aspetto creativo di presentazione potrà essere tenuto in 
considerazione. 
 
Le proposte progettuali e i poster di sintesi dovranno essere inviate in formato PDF (poster, allegato 
1 -allegato 2, documento di identità e dichiarazione, Allegati al presente documento) all’indirizzo 
ufficio@sevso.it entro e non oltre il 31 maggio 2018. 
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7. Metodo di valutazione 

 
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri, su un totale massimo di 100 punti: 
- Attinenza al percorso Montagna 4.0 e i relativi temi trattati (20 punti) 
- Problema che si intende affrontare  (10 punti) 
- Originalità e fattibilità del progetto (anche in termini di attori coinvolti e creatività) (20 punti) 
- Impatto previsto delle ricadute sul territorio (10 punti) 
- Sostenibilità (sia dal punto di vista ambientale sia economica) del progetto (10 punti) 
- Dimensione territoriale e apertura (10 punti) 
- Approccio integrato (20 punti) 
 
Verranno selezionate fino ad un massimo di cinque proposte pervenute. La valutazione sarà ad 
opera del giudizio insindacabile di un comitato di valutazione composto da esperti e docenti del 
percorso Montagna 4.0.  Le modalità di riunione del comitato di valutazione potranno prevedere 
anche la partecipazione tramite l’ausilio di strumenti elettronici (videoconferenza, Skype etc…). Il 
Comitato di Valutazione selezionerà le idee sulla base dei criteri indicati sopra e nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. 
Il comitato di valutazione selezionerà le 5 idee che avranno raggiunto i punteggi più elevati nei criteri 
sopra indicati.  
 
Viene richiesta la predisposizione di un poster secondo le caratteristiche indicate all’art.6 in vista 
della realizzazione di una Mostra delle proposte pervenute allo scopo di favorire la partecipazione 
della Comunità anche nella valutazione delle proposte stesse. Tale Mostra che consisterà 
nell’esposizione dei poster illustrativi delle proposte pervenute, sarà allestita presso il Museo Civico 
di Bormio nel periodo dal 15 Giugno al 31 Luglio. 
 
Un premio speciale potrà essere previsto per l’idea selezionata sulla base dei giudizi pervenuti da 
coloro che, residenti in Valtellina, avranno visitato la mostra ed espresso la propria preferenza al 
riguardo. In questo caso, sarà premiata, con una menzione speciale la progettualità che avrà 
ottenuto il maggior numero di preferenze da parte della Comunità. Ogni membro della Comunità 
potrà esprimere un solo voto presso il luogo dove si tiene la mostra durante l’orario di apertura 
previa verifica dell’identità e del requisito di residenza. Una menzione speciale potrà essere 
identificata anche per quell’idea che è stata la più apprezzata anche dai turisti (non residenti in 
Valtellina).  
 
La graduatoria sarà comunicata e quindi la premiazione effettuata a conclusione del percorso 
compiuto in occasione del lancio della seconda edizione del percorso Montagna 4.0.  
 
I primi 5 classificati saranno premiati pubblicamente e nell’occasione avranno la possibilità di 
predisporre una presentazione (“pitch”) per la Comunità di 5 minuti della proposta articolata sui 
seguenti punti: 

• Il problema e lo stato dell’arte ( a quale sfida/esigenza vuole rispondere) 
• La soluzione proposta e relativa fattibilità 
• Chi è il team 
• L’impatto per la Comunità 
• L’articolazione prevista per la messa in opera della proposta  
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8. Premi e modalità di intervento 
 

Le proposte selezionate saranno sostenute attraverso i seguenti premi: 
a) supporto mirato di co- progettazione da parte di SEV, dei soggetti sostenitori, e di attori del 

mondo pubblico/privato/associazioni che ritengano l’idea di interesse per favorirne lo 
sviluppo e l’applicabilità in modo da perfezionarne la fattibilità.  Sono infatti già stati coinvolti 
alcuni soggetti che hanno già dato disponibilità a sostenere progetti di interesse nelle aree 
di competenza. In funzione delle proposte selezionate verranno coinvolti nello sviluppo e nel 
sostegno delle proposte qualificati soggetti imprenditoriali e istituzionali anche per offrire 
consulenze specifiche, di marketing, di progettazione, di accesso a opportunità di 
finanziamento, di temi legali. 
 

b) Al supporto di co-progettazione indicato al punto a) si aggiunge un montepremi complessivo 
- confermato ad oggi- di 18.000 Euro. Si prevede un’articolazione dei premi secondo il 
seguente schema, cui il comitato di valutazione potrebbe eventualmente ritenere di 
aggiungere premi speciali.  

- Primo classificato:        EUR 5.000       
- Secondo classificato:   EUR 4.000 
- Terzo classificato:         EUR 3.000 
- Quarto classificato:      EUR 3.000  
- Quinto classificato:      EUR 3.000 
 
La premiazione sarà effettuata in concomitanza con il lancio della seconda edizione del percorso 
montagna 4.0. dopo la chiusura della mostra illustrativa delle proposte. 
 I premi saranno assegnati/liquidati in due tranche: il 50% all’assegnazione, il 50% dopo che la fase 
di co - progettazione si sarà conclusa con esito positivo  e comunque non oltre il 31/12/2018.  La 
premiazione impegna a partecipare alla fase di co- progettazione e sviluppo dell’idea. La mancata 
partecipazione in questa fase può comportare la revoca del premio assegnato. 
 

9. Limitazioni ed esclusioni 
 
Non saranno accettate le progettualità prive dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali. 
Inoltre, non saranno dichiarate ammissibili le progettualità fuori tema o prive di contenuti innovativi 
o volte a sostenere in modo surrettizio attività già esistenti. I componenti del comitato di 
valutazione che dovessero trovarsi in conflitto di interesse riguardo a specifiche proposte pervenute 
si asterranno dalla valutazione delle suddette proposte. 

 
10. Trattamento dei dati personali 

  
Secondo l’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), si informano i destinatari che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine da Società Economica Valtellinese 
nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è finalizzato unicamente all'espletamento 
delle attività connesse al presente “CONCORSO DI IDEE - percorso Montagna 4.0”. All’interno di 
quelle attività sono presenti anche la comunicazione e la diffusione dei dati e delle immagini per le 
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finalità del concorso attraverso giornali, tv, organi di stampa, pubblicazioni, media e social media. I 
dati potranno essere trattati sia in modalità cartacea e manuale sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici. I trattamenti avverranno a cura di chi si occuperà del procedimento concorsuale, anche 
da parte della commissione di valutazione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario 
per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al concorso. Ai candidati del presente concorso sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 
7 del Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste a Società Economica Valtellinese, con sede in Sondrio in via Romegialli. 23100– Sondrio.  
 
 

11. Informazioni aggiuntive 
 
Il concorso di idee nasce dal percorso formativo di Montagna 4.0 – prima edizione. Si tratta della 
prima edizione di questo concorso di idee per cui i promotori del concorso si riservano la facoltà di 
adattarne i contenuti nel caso in cui, ad esempio, le domande di partecipazione siano in numero 
molto contenuto o l’esigenza di co-progettazione sostanziale. 
Dato che questa è la prima edizione del concorso, i promotori si riservano anche la facoltà di 
adattare i premi sulla base delle proposte ricevute, di quanto potrebbe essere messo a disposizione 
da parte di altri soggetti che aderiranno all’iniziativa successivamente all’emissione del bando e in 
vista di una seconda edizione del percorso previsto per il 2018/2019. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste alla segreteria del concorso all’indirizzo ufficio@sevso.it  tel. +39 0342 210997 
(tutti i giorni h. 16.00 - 18.00) - Via Romegialli 27 - 23100 Sondrio oppure presso il Comune di Bormio 
tel +39 0342 912217 - e-mail: info@comune.bormio.so.it  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 aprile 2018 
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Bando promosso da  
 

 
Società Economica Valtellinese  

 
Con il pieno supporto di 

 

 
Comune di Bormio 

 
nell’ambito delle attività previste all’interno del  

percorso Montagna 4.0: un futuro da costruire insieme. 
 

con il patrocinio della Provincia di Sondrio  

 
 

Con il supporto di  
 

 
         Parco dello Stelvio 
 

A2A 
 

Levissima 
 

       Ghelfi Ondulati 
 
       Gruppo Maganetti 

 
 

 
Politec Valtellina 

 
 

Fondazione Fojanini di Studi Superiori 
 

CAI - Sezione Bormio 
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Allegato 1 

Scheda di presentazione 
 

Dati anagrafici del Capogruppo 
 

NOME COGNOME ___________________________________________ 
 
NATO A__________________ NATO IL___________________________ 
 
INDIRIZZO RESIDENZA _______________________________________ 
 
COMUNE _________________PROVINCIA________________________ 
 
CITTADINANZA______________________________________________ 
 
TELEFONO__________________________________________________ 
 
E-MAIL_____________________________________________________ 
 
IN RAPPRESENTANZA DI 
 
 INDICARE GLI ALTRI COMPONENTI DEL 
GRUPPO_____________________________________________________________ 
 
(INDIVIDUI O ORGANIZZAZIONI COINVOLTE) 
 
 
DICHIARAZIONE 
 Il sottoscritto dichiara:  
1) di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;  
2) di aver preso atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 presente 
all’art. 10 del bando di concorso. 
3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
 Il sottoscritto, unitamente alla presente scheda, invia all’indirizzo ufficio@sevso.it  con oggetto 
“Domanda di partecipazione concorso di idee Montagna 4.0” i seguenti documenti: - documento di 
identità scansionato in formato pdf  e Progetto elaborato in conformità a quanto indicato 
nell’allegato 2  
Il sottoscritto, a seguito della presa d’atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
indicata all’art. 10 del bando di concorso: � acconsente al trattamento dei dati personali; � non 
acconsente al trattamento dei dati personali. 
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                   Allegato 2 
Struttura del progetto 

 
 

§ Descrizione dei soggetti che propongono l'idea progettuale, delle competenze messe in 
opera e della loro capacità di svolgere la proposta (max 1 pagina formato A4, carattere Times 
11, interlinea singolo, margine pagina di 2 cm) 

 
§ Ambito di riferimento : (max 1 pagina, formato A4, carattere Times 11, interlinea singolo, 

margine pagina di 2 cm) 
§ Specificare il settore cui si riferisce la proposta fornendo una descrizione sufficientemente 

sintetica e al contempo dettagliata del contesto in cui ci si muove. 
 
§ Problema da risolvere: (max 1 pagina, formato A4, carattere Times 11, interlinea singolo, 

margine pagina di 2 cm) 
§ Descrivere adeguatamente la questione oggetto del progetto. Quali sono le fasce di 

popolazione interessate? Perché è rilevante e perché dovrebbe essere sostenuto? Spiegare 
anche perché gli approcci attuali (se presenti) non sono stati efficaci. Se possibile, fornire dati 
riguardanti l’entità del problema. 

 
§ Soluzione proposta: (max 2 pagine, formato A4, carattere Times 11, interlinea singolo, 

margine pagina di 2 cm) 
§ Descrivere la soluzione proposta. In particolare, dovranno essere chiaramente evidenziati i 

seguenti punti: 
- originalità e innovatività della proposta rispetto alla situazione attuale 
- In cosa consiste il valore della proposta? 
- quali sono le attività chiave? 
- quali risorse è necessario mobilitare? 
- chi fa che cosa? Chi sono i partner chiave?  
- cronogramma di massima delle attività (per chi vuole anche via diagramma di Gantt, 

inseribile a parte) 
- budget indicativo 

 
§ Ricadute sul territorio (max 1 pagine, formato A4, carattere Times 11, interlinea singolo, 

margine pagina di 2 cm) 
Specificare con chiarezza: 

- in che modo la proposta progettuale valorizza le risorse del territorio 
- la capacità di “fare sistema” della proposta 
- in che modo il territorio trarrà vantaggio della proposta 
- la proposta ha un impatto ambientale significativo?  
- si prevedono ricadute occupazionali o di sviluppo economico? 

 
Lunghezza massima della proposta: max 6 pagine (formato A4, carattere Times 11, interlinea 
singolo, margine pagina di 2 cm).  Possibilità  di aggiungere non più di 4 pagine di elaborati grafici 
illustrativi se opportuno rispetto alla proposta presentata, in formato A3. La presente scheda di 
progetto dovrà essere corredata da un poster in formato pdf che possa essere successivamente 
stampato in formato 100 x 70 h. ed esposto nella Mostra di illustrazione dei Progetti presentati (si 
veda articolo 6). 


