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PORDENONEXT - CONTEST 
 
PREMESSA 
Pordenone è uno dei 10 comuni pilota che sperimenteranno modelli innovativi di Next Generation 
City per città inclusive, verdi e vivibili nell’ambito del progetto “MEDIAREE – NEXT GENERATION 
CITY”. 
Con il progetto MediAree “Area Pordenonese per le future generazioni”, il Comune di Pordenone ha 
definito una visione di Next Generation City insieme ai Comuni di Cordovado, Fontanafredda, 
Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Spilimbergo e Zoppola dedicata a rendere il nostro 
territorio attrattivo per i giovani pordenonesi e non solo. 
Il piano di comunicazione elaborato dall’agenzia Cricket, prevede di realizzare un Contest che 
possa coinvolgere attivamente i ragazzi dai 18 ai 30 anni per sviluppare idee, soluzioni e progetti 
rivolti ai giovani con l’obiettivo a costruire per il prossimo futuro una città innovativa, dinamica, 
sostenibile e a misura delle nuove generazioni. 

 
1. OBIETTIVO 
PordenoNext si pone come unico obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione dei partecipanti 
presenti sul territorio del Comune di Pordenone e dell’area vasta, promuovendo lo sviluppo e la 
conoscenza delle loro idee e offrendo concrete possibilità di supporto a quelle ritenute migliori e nel 
contempo, rendere il territorio maggiormente attrattivo definendo una visione comune di Next 
Generation City entro il medio periodo (2027). 
L’idea è quella di coinvolgere attivamente i Millennials (nella loro parte finale, 1992-1996) e la 
Generazione Z (nella sua parte iniziale, 1997-2004) così da poterli avvicinare alla Città e al proprio 
Comune, per ridisegnarne l’assetto sotto vari punti di vista: urbano, del tempo libero, 
dell’accessibilità e dell’eco sostenibilità. 

 
2. CRONOPROGRAMMA 
- 1 mese prima dell’evento inizierà l’attività di sponsorizzazione attraverso l’uso dei canali social 

del progetto (PordenoNext): Facebook e Instagram, per coinvolgere il pubblico di riferimento e 
informarlo del progetto oltre che del Contest e dell’evento Live. 

- Il 29.09.2022 verrà caricato il Regolamento completo con tutte le indicazioni riguardanti i criteri 
di valutazione e le modalità di partecipazione. 

- Il 07.11.22 chiusura delle proposte del Contest. 
- Il 24.11.22 evento di chiusura con premiazione delle proposte inviate.  

 
3. OGGETTO DEL CONTEST  
Rendere l’Area Vasta più attrattiva per le nuove generazioni significa dare voce alle loro esigenze 
e alle loro ispirazioni, creando un contesto non solo vivibile, ma anche stimolante. Questo significa 
implementare soluzioni, processi o infrastrutture in grado di rendere il territorio più sostenibile, 
vivace dal punto di vista lavorativo, tecnologicamente competitivo e culturalmente attrattivo. 
È questo l’oggetto del contest PordenoNext: i partecipanti dovranno proporre la propria idea 
innovativa per la Next Generation City del futuro prossimo, cercando di rispondere alle esigenze 
dei giovani di oggi e di domani. Il progetto potrà riguardare uno o più aspetti migliorabili dell’Area 
Vasta, dalle infrastrutture legate alla mobilità, alle tematiche ambientali, dalle attività culturali alle 
prospettive lavorative, così come ad altri argomenti di pubblico interesse tesi al miglioramento 
della qualità della vita.  
 
4. COSA PRESENTARE 
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La proposta dovrà essere presentata attraverso due elaborati, condivisi con l’organizzazione 
secondo le regole indicate nel paragrafo 5 “Modalità di Partecipazione”:  
1. Video di presentazione: in meno di 2 minuti il partecipante o il Team dovranno presentare in 
modo accattivante la propria idea, indicando in breve la proposta, i suoi obiettivi nel medio e lungo 
termine, e alcuni spunti sulla sua realizzazione. Peso massimo del file 3MB. 
2. Elaborato scritto: in un massimo di 2 pagine l’idea dovrà essere spiegata nel dettaglio, 
indicando le necessità del contesto attuale, gli obiettivi perseguiti e come si intenderebbe 
sviluppare il progetto (in termini di tempi, budget, partner, e altri aspetti importanti). Formato PDF 
Qualsiasi documento non corrispondente alle caratteristiche suddette non verrà considerato nella 
valutazione finale. 

 
5. COME PARTECIPARE 
Per partecipare i candidati devono iscriversi al Contest attraverso la pagina 
https://www.contest.pordenonext.it/ secondo le modalità di seguito indicate, dove sarà possibile 
prendere visione dell’intero bando e monitorare tutte le fasi del contest. 
Al Contest potranno partecipare: 
 Singole persone con un’età minima di 18 anni e massima di 30 anni compiuti nel 2022, residenti 

nel Comune di Pordenone o nei Comuni del Friuli Occidentale (territori della ex Provincia di 
Pordenone). 
Un candidato partecipante singolarmente non può partecipare anche come membro di un team. 

 Gruppi di persone (Team) con un’età minima di 18 anni e massima di 30 anni compiuti nel 2022, 
residenti nel Comune di Pordenone o nei Comuni del Friuli Occidentale (territori della ex 
Provincia di Pordenone). 
I Team possono essere composti al massimo da 5 persone, tra le quali va indicato sin 
dall’iscrizione il Team Leader, che avrà l’onere di agire in nome e per conto dell’intero Team in 
tutte le fasi del Contest segnalando però tutti i dati dei partecipanti (nome, cognome, data di 
nascita e comune di residenza). 

Un candidato partecipante come membro di un team non può partecipare al contest anche come 
membro di altro team o individualmente. La partecipazione con un’idea progettuale già presentata 
in altri contest o che abbia ottenuto un finanziamento in altre competizioni, non costituisce 
impedimento alla partecipazione al presente Contest. Ogni candidato, singolo o in team, può 
partecipare con un solo progetto. 
 
6. CRITERI 
I singoli lavori devono rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti criteri: 
1. essere innovativi; 
2. avere il carattere dell’utilità nel settore di riferimento del Contest chiaramente individuabile; 
3. essere economicamente sostenibili nel tempo; 
4. generare un ritorno positivo per la comunità/territorio. 
Non è strettamente necessario che le idee proposte siano già state oggetto di sviluppo più o meno 
avanzato - anche solo a livello prototipale – può trattarsi semplicemente di proposte in fase pre-
realizzativa purché circostanziate e documentate in termini di contenuti e pronte ad essere 
rappresentate nel contesto dell’iniziativa.  
I giurati selezioneranno i progetti più meritevoli sulla base di sette fattori principali indicati al 
paragrafo 7. 
 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le candidature al Contest PordenoNext potranno essere formalmente presentate a partire dalle 
ore 20:00 del 29 settembre 2022 ed entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 23:59 del 07 
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novembre 2022, accedendo direttamente alla pagina https://www.contest.pordenonext.it/. Non 
sono ammesse altre modalità di presentazione delle candidature. 
Ciascun candidato (il Singolo o il Team Leader, qualora si tratti di Team di persone), ai fini della 
presentazione della propria candidatura, nel rispetto dei termini di cui sopra, dovrà: 
1. compilare l’apposito form di iscrizione, dichiarando di aver letto e accettato i termini d’uso del sito 

e le condizioni relative alla privacy del sito stesso, e allegare un documento di identità valido 
(Patente o Carta di Identità) del singolo iscritto e dei compenti del team; 

2. caricando sull’apposito spazio all’interno del form la propria idea progettuale con le caratteristiche 
indicate al paragrafo 4. 

Tutte le comunicazioni attinenti al Contest saranno inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail 
indicato nel form di registrazione (del Singolo partecipante, e del Team Leader, in caso di 
partecipazione di un Team partecipante). 
In data 24 novembre si svolgerà, la premiazione che determinerà il vincitore (singolo o team) del 
contest, verrà inviata una mail ai primi 5 classificati per invitarli a presenziare alla premiazione. 

 
8. INFORMAZIONI 
Durante il periodo del Contest a disposizione dei partecipanti si potrà contattare l’ufficio Politiche 
Europee del Comune di Pordenone contattabili via mail all’indirizzo: 
politiche.europee@comune.pordenone.it. Sarà altresì possibile organizzare delle video call con gli 
stessi, per approfondire gli argomenti del Contest. 

 
9. PREMI 
 Primo classificato: Palazzetti – 3000 € + Videe! – 1000 € + Cinemazero - abbonamenti 
 Secondo classificato LEF (Lean Experience Factory) – 2.000 € + Talent Garden Pordenone 

– affitto scrivania per 6 mesi + Cinemazero - abbonamenti 
 Terzo classificato Moretto – 1000 € + Cinemazero - abbonamenti  

 
10.   VALUTAZIONE 
Le candidature presentate nei termini e secondo le modalità previste dal presente bando ai fini 
della selezione saranno valutate dalla Giuria, che provvederà ad assegnare un punteggio a 
ciascuno dei parametri qui sotto indicati. 
Idea – Dovrà essere innovativa e in grado di competere nello scenario economico e sociale 
attuale.  
Coerenza all’oggetto – La proposta deve avere come obiettivo una soluzione per rendere più 
attrattiva l’Area Vasta del Pordenonese, nello specifico in riferimento ai giovani oggi compresi tra 
i 18 e i 30 anni, ma con un’ottica di medio-lungo periodo.  
Fattibilità esecutiva – Quanto presentato dev’essere concreto, realmente fattibile e 
implementabile agevolmente in tempi brevi.  
Visual e uso del linguaggio – Video ed elaborato a supporto dovranno utilizzare un linguaggio 
chiaro ed efficace, e una grafica il più possibile accattivante, in grado di mettere in luce i caratteri 
chiave della proposta.  
Sostenibilità economica – Le proposte verranno valutate in termini di rapporto costi/qualità; i 
progetti devono avere quindi concretezza non solo in termini di fattibilità pratica ma anche 
economica.  
Tempi di sviluppo – Verranno valutati con punteggi più alti i progetti che richiederanno tempi più 
brevi nella strutturazione del processo di esecuzione e nell’implementazione dello stesso. 
Team – Verranno valutati in termini di partecipazione collettiva in gruppo. 

 
Per la valutazione della proposta progettuale saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
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IDEA                                                                                      20 PUNTI 
CORENZA ALL’OGGETTO                                                   20 PUNTI 
FATTIBILITÀ ESECUTIVA                                                    20 PUNTI 
VISUAL E USO DEL LINGUAGGIO                                     15 PUNTI 
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA                                           10 PUNTI 
TEMPI DI SVILUPPO                                                           10 PUNTI 
PARTECIPAZIONE IN GRUPPO                _____                               5  PUNTI 
TOTALE                                                                                       100 PUNTI 

Per garantire una corretta valutazione dei progetti presentati, ciascun componente della Giuria 
esaminerà e ne valuterà ogni aspetto in base al proprio ruolo e alle proprie competenze, 
assegnando un punteggio per ciascuno dei parametri indicati nella griglia di cui sopra. 
Il punteggio finale assegnato a ciascuna idea sarà dunque dato dalla somma dei punteggi assegnati 
per ciascun criterio mediati tra i tutti i componenti della giuria e parametrati al massimo di 100 punti. 

  In caso di pari merito l’idea vincente sarà scelta su giudizio insindacabile del Presidente della Giuria. 
 

11.   GIURIA 
La Giuria sarà composta da 7 membri: 
Paolo Ganis – Ceo Vitesy 
Marco Santonocito – Head of Product Talent Garden 
Paola Montanari – Ceo Videe! 
Flavia Maraston Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Istruzione del Comune di Pordenone 
Flavio del Bianco – CEO Bizway 
Mauro Zamarian – ZeroFarm  
Leonardo Fabris – Fotografo e Professore ISIA Roma Design 
I componenti della giuria nomineranno il Presidente nella prima seduta utile. 

 
12. RINUNCIA/REVOCA ED ESCLUSIONE 
Qualora un candidato intendesse rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, dovrà darne immediata 
comunicazione via e-mail a contest@pordenonex.it. 
La partecipazione, inoltre, potrà essere revocata in ogni momento nel caso in cui non vengano 
rispettati gli obblighi e i vincoli contenuti nel presente bando o gli impegni assunti in fase di 
presentazione della domanda. 
Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno esclusi e pertanto non saranno ritenuti validi ai fini 
concorsuali progetti ritenuti a titolo esemplificativo: fuori tema, con contenuti offensivi, 
diffamatori...etc. 
Saranno esclusi dalla selezione i soggetti che dovessero presentare dichiarazioni e/o 
documentazioni con informazioni false e/o non corrette. 
Saranno inoltre escluse tutte le idee incomplete, incoerenti, inviate entro il termine indicato per 
ciascuna fase del Contest, in contrasto con le norme stabilite dal presente bando o in violazione di 
diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 

 
13. ACCETTAZIONE DEL BANDO, PROPRIETA’ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE  
La presentazione della candidatura comporta la piena ed incondizionata accettazione da parte del 
candidato dei termini e delle condizioni di cui alle clausole del presente bando. 
Ciascun partecipante con l’accettazione del presente bando: 
1. Dichiara espressamente che l’idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun modo i 
diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora il Comune di Pordenone 
e la società Cricket, da ogni responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o 
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indennizzo avanzato da un soggetto terzo; 
2. Manleva il Comune di Pordenone e la società Cricket, da ogni responsabilità in caso di uso e/o 
abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo della medesima da parte di chiunque ne fosse venuto a 
conoscenza attraverso la piattaforma stessa, rinunciando ad avanzare qualsiasi risarcimento dei 
danni e/o indennizzo nei confronti del Comune di Pordenone e della società Cricket, per qualsiasi 
titolo ragione e/o causa. 
3. Ogni Team/Singolo partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce 
di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. Il Comune 
di Pordenone e la società Cricket, non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti 
terzi con riferimento al contenuto dei Progetti. Il Team/ Singolo partecipante si obbliga sin d’ora a 
manlevare e tenere indenne il Comune di Pordenone e la società Cricket, da qualsiasi richiesta, 
anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in 
relazione al Progetto. 
Resta inteso che nessuna ulteriore remunerazione o diritto economico, oltre al premio previsto dal 
concorso, sarà riconosciuto al partecipante.  
Rimane inteso che il Comune di Pordenone, svilupperà le idee vincitrici non in esclusiva. Il/i 
vincitore/i stesso/i o possono sviluppare ulteriormente a loro volta l’idea progettuale - anche in 
autonomia - trascorsi i 6 mesi. 

 
14. RISERVATEZZA 
Tutti i materiali inviati saranno esaminati dalla Giuria e da tutte quelle persone che per ragioni legate 
alla gestione del bando potranno averne accesso. La società Cricket, si impegna a far sì che tali 
materiali siano tenuti strettamente riservati e che gli stessi, oltre alle informazioni relative alle idee 
presentate, non siano utilizzati se non per le finalità strettamente connesse al bando, così come 
previsto nell’informativa sulla privacy come indicata nel paragrafo successivo. 
Tutte le informazioni e i documenti caricati attraverso la pagina e inviati via mail dai partecipanti 
(inclusi la scheda di dettaglio e del progetto) sono da considerarsi informazioni riservate. Le parti si 
impegnano a non utilizzare le informazioni riservate fornite dell’altra parte per nessuno scopo 
eccetto quello del presente bando. 

 
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 
I dati personali che verranno forniti in occasione della registrazione sul sito ai fini della   
partecipazione al bando formeranno oggetto del trattamento da parte del Titolare del Trattamento 
della società Cricket. 
Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici, in ogni caso idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai Dati. 
Il conferimento dei Dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi non consentirà 
la partecipazione dell’interessato al bando. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” l’interessato potrà esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo alla società 
Cricket. 


