“ITALIA DEGLI INNOVATORI”
PER IL PADIGLIONE ITALIANO ALLA
ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SHANGHAI 2010
***
INVITO A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’INIZIATIVA
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Premessa
L’Esposizione Universale 2010 - che si svolgerà a Shanghai dal 1 maggio al 31 0ttobre
2010 - è un evento di portata internazionale straordinaria che gli organizzatori hanno
dedicato al tema “Better City, better life”, secondo cinque possibili declinazioni:
integrazione fra culture diverse, prosperità economica, innovazione tecnologica,
rimodellamento delle comunità, interazione tra aree urbane e rurali.
L’Italia parteciperà all’Expo con un Padiglione ispirato, da un lato, alla tradizione delle città
italiane, capaci di evolvere e di mantenersi vitali attraverso i millenni conciliando la tutela
dell’eredità storica con le sfide della modernità, e, dall’altro, alla dimensione culturale della
città che costituisce il collante della società e favorisce lo sviluppo del “vivere all’italiana”.
Inoltre, l’Italia parteciperà anche all’iniziativa Expo-on-line: una versione virtuale della
manifestazione che riprodurrà e svilupperà sul web i contenuti del padiglione.
Nel corso dei sei mesi di durata dell’Esposizione saranno inoltre organizzati eventi di
natura culturale, artistica, espositiva, seminariale, ecc., intesi a presentare le eccellenze
italiane che abbiano attinenza al tema generale della qualità della vita nelle aree urbane.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (di seguito Ministro) ed il
Commissario generale del Governo per l’Expo (di seguito Commissario) hanno siglato un
Protocollo d’Intesa che prevede, tra l’altro, la selezione e la promozione delle innovazioni e
delle eccellenze tecnologiche da presentare all’interno del padiglione italiano nell’ambito di
una apposita mostra tematica.
Questa iniziativa, dal titolo “Italia degli innovatori”, si propone di far emergere i migliori
“racconti” di innovazione e di eccellenza tecnologica nazionali da presentare nel corso
dell’Expo, secondo le modalità più indicate per valorizzare al meglio la tipologia di
innovazione.
1. Finalità dell’invito
Nell’ambito della collaborazione prevista per la partecipazione al Padiglione italiano
all’Esposizione di Shanghai, il Ministro e il Commissario intendono:

•
•
•
•

realizzare una mostra per la narrazione delle eccellenze tecnologiche italiane dal
titolo “Italia degli innovatori”,
organizzare la partecipazione ad eventi seminariali e convegnistici,
promuovere rapporti istituzionali con potenziali interlocutori cinesi e internazionali,
svolgere attività di comunicazione e rapporti con i media.

Il presente invito ha il fine di sollecitare imprese, università, istituti di ricerca e parchi
scientifici e tecnologici a segnalare proprie innovazioni al fine dell’inserimento in una
mostra tematica dedicata alla “Italia degli innovatori” nel padiglione italiano a Shanghai.
Le innovazioni selezionate potranno essere, inoltre, oggetto di seminari tematici, di incontri
con interlocutori locali, di attività di comunicazione appropriate (informazioni sui media, sul
web, nell’Expo virtuale, in pubblicazioni multilingua).

2. Condizioni di partecipazione
Saranno presi in considerazione i “racconti” di innovazione che meglio rappresentino lo
spirito di innovazione diffuso, la piccola innovazione di grande utilità, la grande
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innovazione in piccole dimensioni o che comunque costituiscano una testimonianza
dell’eccellenza tecnologica italiana.
Possono partecipare, inviando la propria manifestazione di interesse soggetti italiani
(imprese/consorzi, università, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici) che abbiano
realizzato prodotti o servizi innovativi, già commercializzati o in fase di
commercializzazione.
3. Caratteristiche delle innovazioni
Le innovazioni che saranno prese in considerazione per l’inserimento nella mostra
dovranno riguardare:
a) innovazioni per la città (negli aspetti di costruzione, gestione, organizzazione,
conservazione e sviluppo)
b) innovazioni per i cittadini e per la qualità della vita.
A mero titolo di esempio, le innovazioni potranno riguardare i seguenti ambiti di
applicazione:
! costruzioni, architettura e urbanistica;
! conservazione del patrimonio storico
! sicurezza;
! mobilità;
! protezione civile;
! ambiente;
! salute;
! e-government e servizi al cittadino;
! comunicazioni e media
4. Modalità di partecipazione
I proponenti possono inviare la propria manifestazione di interesse effettuando la
registrazione
on
line
nella
sezione
“Italia
degli
innovatori”
sul
sito
www.innovazionepa.gov.it/Shanghai2010 e compilando - in tutte le sue parti - la scheda di
adesione all’iniziativa entro e non oltre il 31 agosto 2009.
5. Procedura di selezione delle proposte
Un Comitato tecnico, composto da esperti del settore, nominato congiuntamente dal
Ministro e dal Commissario Generale, effettuerà la valutazione delle proposte sulla base
dei seguenti criteri:
" rispondenza dell’innovazione ai temi ispiratori dell‘Expo e della partecipazione
italiana;
" originalità/incisività comunicativa con riferimento al contesto internazionale;
" stadio di sviluppo dell’innovazione;
" prospettive di utilizzo economico o sociale dell’innovazione.
Il Comitato potrà richiedere informazioni aggiuntive o documentazione illustrativa o
esplicativa riguardante l’innovazione proposta.
Il Comitato selezionerà le innovazioni da valorizzare nel corso dell’Esposizione nelle forme
più consone all’innovazione stessa. Tale valorizzazione potrà avvenire, mediante accordi
successivi con i proponenti, sulla base di una o più delle seguenti formule:
" l’esposizione dei prodotti/servizi
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"
"
"
"
"

la proiezione/esposizione di filmati/video o foto
inserimento in cataloghi multilingue
inserimento nel padiglione virtuale dell’Expo-on-line
partecipazione ad incontri tematici o bilaterali
coinvolgimento nel piano di comunicazione globale del Commissariato

Le innovazioni già selezionate in altri ambiti per la partecipazione all’Expo non saranno
prese in considerazione.
6. Comunicazione dei risultati e divulgazione
Il Ministero ed il Commissariato si impegnano a presentare l’iniziativa alla stampa e a
valorizzare i risultati della stessa attraverso le azioni che riterranno più opportune.
I proponenti autorizzano la pubblicizzazione delle notizie inviate circa le innovazioni
proposte, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro divulgazione.
7. Informativa dati personali
I dati personali acquisiti dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione
saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità esposte nel
presente invito ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
I titolari dei dati personali conservano il diritto di cui agli art. 7,8,9,10 del Decreto legislativo
n. 196/2003: in particolare hanno il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che li riguardano.
8. Disposizioni finali
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’accettazione integrale di quanto
indicato nel presente invito.
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