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Smart & Safe District  

Monti Prenestini 

Un modello replicabile per il miglioramento della qualità 

della vita e della sicurezza dei piccoli centri attraverso 

l’innovazione 

 

 

CALL FOR IMPLEMENTATION  

Avviso per la selezione di partecipanti ai 

laboratori di micro-innovazione  
 

 

1. Premessa 

Nell’ambito di un più ampio intervento di costruzione di soluzioni innovative ai nuovi bisogni dei territori, 

Lazio Innova promuove un laboratorio di innovazione sociale a beneficio dell’area dei Monti Prenestini, che 

prevede un programma di iniziative integrate rivolte ad imprese e territori e pensato principalmente per 

rispondere ai bisogni emersi a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Per affrontare tale sfida si ritiene essenziale il coinvolgimento di tutti gli attori di un territorio che - con 

l’obiettivo di delimitare una prima area pilota di intervento - comprende i seguenti comuni: Zagarolo, 

Palestrina, Capranica Prenestina, Castel S. Pietro, Cave, Gallicano, Genazzano, Rocca di Cave, S. Cesareo, S. 

Vito Romano, Poli. 

Obiettivo del laboratorio d’innovazione sociale Smart & Safe District Monti Prenestini è intercettare 

soluzioni innovative in risposta alle esigenze di “riapertura del territorio” con riferimento a 4 principali ambiti 

di fabbisogno: 

1. prodotti, servizi e soluzioni per la gestione in sicurezza delle attività collettive; 

2. prodotti, servizi e soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali;  

3. sviluppo di nuove attività e modelli organizzativi/di business a supporto della “nuova 

normalità”; 

4. prodotti, servizi e soluzioni per la mobilità e la logistica in ottica smart.  
 

In sinergia con altre call pubblicate a livello regionale, il presente Avviso intende dunque selezionare soggetti 

interessati a partecipare attivamente al laboratorio di microinnovazione per la progettazione 

di nuovi prodotti/servizi/soluzioni capaci di rispondere ai fabbisogni di innovazione delle 

imprese locali. 
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2. Chi può partecipare  

La Call è rivolta a due tipologie di soggetti che verranno ugualmente coinvolti nei laboratori: 

TARGET 1 - SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE ESPRIMONO UNA DOMANDA di nuove soluzioni 

per il proprio rilancio economico: 

 Ditte individuali;  

 Liberi professionisti; 

 Micro piccole e medie imprese; 
 

che svolgono attività nei settori della ristorazione, commercio al dettaglio e servizi ai cittadini in genere, 

interessati ad acquisire e contribuire alla progettazione di soluzioni per: 

 rispondere agli standard di sicurezza richiesti dalle normative COVID-19 per i pubblici esercizi 

(es. arredi e dispositivi per il distanziamento); 

 migliorare la qualità dei locali e dell’offerta verso i propri target (es. nuovi arredi, allestimenti 

per l’esterno, segnaletiche,..); 

 innovare le modalità di erogazione di servizi ai cittadini e ai visitatori (es. delivery, trasporto, 

altri servizi alla persona). 

È possibile partecipare al laboratorio anche per la risoluzione di fabbisogni per i quali è già in corso la 

ricerca/adozione di prodotti/servizi, purché avviata successivamente all’emanazione del DPCM del 26 

aprile 2020 (fase 2 Emergenza COVID).  

I candidati devono avere sede operativa nei comuni del S&S District Monti Prenestini, elencati in premessa. 

TARGET 2 - SOGGETTI IMPRENDITORIALI FORNITORI DI SOLUZIONI che offrono prodotti, 

servizi già pronti per il mercato in grado di rispondere agli ambiti di fabbisogno identificati dall’Avviso: 

 Microimprese; 

 PMI;  

 Startup; 

 Ditte individuali; 

 Liberi professionisti.  

I candidati devono avere sede operativa nei comuni del S&S District Monti Prenestini, elencati in premessa. 

 

3. Cosa offriamo 

I candidati selezionati avranno accesso a un programma di servizi specialistici su targeting e 

riorganizzazione dell’offerta di prodotti/servizi. I soggetti selezionati parteciperanno al laboratorio di co-

progettazione in cui le imprese che offrono prodotti/servizi/soluzioni negli ambiti di innovazione 
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identificati e le imprese potenziali destinatarie delle stesse soluzioni lavoreranno insieme alla 

personalizzazione di prodotti/servizi esistenti, al fine di migliorare la capacità di rispondere ai fabbisogni 

espressi e individuare così soluzioni più efficaci ed efficienti anche per un target più ampio. 

Il laboratorio è aperto a massimo 50 partecipanti, ripartiti tra i due Target, e si articolerà in un programma 

di incontri: 

 seminariali e collettivi (fino a 5 incontri) per evidenziare potenziali match di domanda/offerta ed 

ottimizzare il più possibile le proposte;  

 laboratoriali più ristretti sulle singole soluzioni (fino a 15 incontri). 

Al termine del laboratorio, un advisory board, nominato da Lazio Innova, valuterà le soluzioni più 

rispondenti ai fabbisogni delle imprese sviluppate nel corso del laboratorio e costituirà una short list di 

quelle migliori da inserire nel sistema dei servizi regionali per lo sviluppo d’impresa. 

Ad ulteriore vantaggio delle migliori soluzioni inserite nella short list, è stato destinato un fondo per 

l’erogazione di un contributo in regime De Minimis a favore delle imprese del territorio identificate nel 

Target 1 (fino ad un massimo di 15), affinché si impegnino ad adottare, anche in forma aggregata, una o 

più delle soluzioni rientranti nella short list, attivando i relativi fornitori. Ogni contributo non potrà 

superare il valore massimo di 10.000,00 euro. 

 

4. Come partecipare 

I soggetti interessati devo presentare la propria candidatura inviando via e-mail i seguenti allegati, 

debitamente compilati e corredati della documentazione richiesta: 

1. ALL 1: Domanda di partecipazione;  

2. ALL 2: Scheda fabbisogni – TARGET 1; 

3. ALL 3: Scheda Progetto – TARGET 2;  

4. ALL 4: Informativa privacy. 

La domanda di partecipazione può essere inviata entro il 18/9/2020 Zagarolo@lazioinnova.it. 

Il laboratorio partirà nel mese di ottobre 2020 e si concluderà nel mese di dicembre 2021. 

 

5. Procedura di valutazione  

Le candidature verranno valutate in base ai criteri di seguito declinati: 

Criteri di valutazione Domande - Target 1 

Possesso dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione (punto 2. 

Avviso) 
Si/no 

1.1 Coerenza delle esigenze espresse con agli ambiti di fabbisogno indicati 

dall’Avviso (punto 1. Avviso) 
Molto coerente:  

punti 3-4 

mailto:Zagarolo@lazioinnova.it
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Poco coerente:  

punti 1-2 

Non coerente:  

punti 0 
 

Criteri di valutazione Domande - Target 1I 

Possesso dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione (punto 2. 

Avviso) 
Si/no 

2.1 Coerenza del prodotto/servizio/soluzione con gli ambiti di fabbisogno 

indicati dall’avviso 

Molto coerente: 

punti 3-4 

Poco coerente: 

punti 1-2 

Non coerente: 

punti 0 

2.2 Grado di reale sviluppo del prodotto/servizio/soluzione proposta 

(readiness-to-market) 

Buono:  

punti 3  

 Sufficiente:  

punti 1-2 

Insufficiente:  

punti 0 

Nota: per essere inseriti in graduatoria è necessario aver raggiunto almeno un punteggio pari a 1 per ciascuno 

dei due criteri di valutazione 2.1 e 2.2  

 

Qualora i candidati selezionati eccedessero i posti a disposizione, a parità di punteggio verranno preferiti 

i candidati che hanno inviato prima la domanda. 

6. Richieste di chiarimenti 
 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via e-mail all’indirizzo 

zagarolo@lazioinnova.it. 

mailto:zagarolo@lazioinnova.it

