
 

 



 

Sardegna Ricerche ha tra gli obiettivi istituzionali quello di promuovere l'innovazione tecnologica 

del tessuto imprenditoriale sardo, anche attraverso forme di incentivazione della progettualità di 

tutti coloro che per passione sono capaci di tradurre la propria energia creativa ed originalità in 

oggetti concreti. 

Grazie all’intervento INNOVA.RE – POR SARDEGNA 2007-2013 il FabLab è cresciuto sia in termini di 

dotazione tecnologica sia nell’offerta di attività, servizi e formazione, con l’obiettivo di sviluppare e 

potenziare il capitale umano. 

Per diffondere in maniera sempre più capillare la cultura delle nuove tecnologie digitali e 

l’approccio alla progettazione finalizzata, Sardegna Ricerche (con delibera Comitato Tecnico di 

Gestione N. 08/043 del 25/06/2015 e determinazione Dg. N. 640 del 30/06/2015) promuove il 

presente design contest rivolto agli iscritti al FabLab di Sardegna Ricerche al momento di 

presentazione della candidatura. 

Si tratta di una competizione denominata “contest For Kids” che vedrà premiato il miglior 

progetto, al quale verrà data ampia visibilità nell'ambito della nota manifestazione Maker Faire 

2015, che si terrà a Roma i giorni 16/17/18 Ottobre 2015. 

Art 1 - Finalità e oggetto 

ll tema del contest For Kids riguarda nello specifico la progettazione e rendering di oggetti 

d’arredo e oggetti ludici destinati alle sale d'aspetto per bambini (es: ospedali,  medici pediatri, 

dentisti, ecc…), con particolare attenzione alla sicurezza, all'ambiente e al benessere dei piccoli. 

Il contest tende a promuovere l’utilizzo degli strumenti di fabbricazione digitale, e nello specifico 

quelli presenti all'interno del Fablab di Sardegna Ricerche; pertanto il progetto dovrà tenere in 

considerazione ed esplorare le possibili applicazioni della fabbricazione digitale nella progettazione 

di spazi dedicati ai bambini. 

Art 2 - Caratteristiche del progetto  

I progettisti saranno liberi di scegliere i diversi oggetti del proprio lavoro purché siano presenti 

almeno tre elementi d'arredo di interni e due giochi.  Al fine di facilitare tale scelta si suggerisce ai 

partecipanti di focalizzare i propri sforzi progettuali su elementi come tavoli, sedie, panche ed ogni 

altro oggetto in linea con il contest. 

L’installazione dovrà essere progettata in modo da non occupare una superficie superiore a 12 mq 

ed essere facilmente trasportabile prevedendo, se necessario, l’agevole smontaggio e montaggio 

di ciascun elemento. 

Art 3 - Destinatari 

Destinatari del presente bando sono persone iscritte al FabLab di Sardegna Ricerche in forma 

aggregata (gruppo di persone). I partecipanti dovranno, nel caso in cui non fossero iscritti, 

perfezionare l’iscrizione prima della presentazione della candidatura, pena l’esclusione. I gruppi 

potranno essere formati da un minimo di tre a un massimo di sei persone. Il gruppo deve essere 

composto almeno dal 50% più uno da residenti in Sardegna da almeno 3 anni. 



 

Si può aderire ad un solo gruppo, pena l’esclusione da tutti i gruppi in cui si è aderito. 

I partecipanti non dovranno essere dipendenti/collaboratori/consulenti di Sardegna Ricerche, così 

come loro parenti di primo grado. 

I partecipanti di età inferiore ai 18 anni devono ottenere il consenso dei propri genitori o tutori 

legali per accettare il presente Regolamento e partecipare alla Competizione. 

Art 4 - Presentazione della domanda 

Ogni gruppo può inviare un solo progetto, pena l’esclusione. 

I gruppi, ai fini della domanda, devono inviare: 

 Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato 1)  

 2 tavole in formato A2 orizzontale (42,0 x 59,4 cm) che spieghi l'idea progettuale. La 

composizione dell’elaborato è libera: il foglio potrà contenere schizzi, disegni esplicativi, 

modelli, fotografie, montaggi, schemi, diagrammi e qualsiasi tipo di elaborazione grafica 

che possa rappresentare al meglio il progetto, le sue caratteristiche e le sue potenzialità; 

 Un abstract di massimo 10000 battute (spazi inclusi) impaginato in formato A4 verticale 

(21,0 x 29,7 cm) che dovrà contenere una descrizione dettagliata del progetto e delle 

modalità di realizzazione; 

 Curriculum Vitae e copia fotostatica del documento di identità di ciascun membro del 

gruppo. 

Tutta la documentazione richiesta, in caso di invio elettronico in unico file pdf, dovrà pervenire 

esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  

1) A mezzo posta (mediante raccomandata A/R), o a mano, o mediante altro recapito 

autorizzato, entro e non oltre il 31/08/2015 al seguente indirizzo: 

Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna, Ed. 2, 09010 Pula (CA),  

Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura: 

STT Settore Trasferimento Tecnologico  - Contest “For Kids” 

2) A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre il 31/08/2015 al seguente 

indirizzo: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

La trasmissione a mezzo PEC implica che il referente del gruppo deve firmare con firma 

digitale (D.L. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) il file della domanda ed inviarlo come allegato 

all’indirizzo PEC sopra indicato. 

La e-mail deve riportare nel campo “Oggetto” la seguente dicitura: 

STT Settore Trasferimento Tecnologico  - Contest “for Kids” 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


 

 

Art 5 - Valutazione delle domande 

Una Commissione nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche valuterà i progetti in 
concorso attribuendo un punteggio in ventesimi a ciascuna delle caratteristiche riportate in tabella 
1, e sino a un massimo complessivo di 80/centesimi. Saranno ritenuti ammissibili i soli progetti cui 
verrà assegnato un minimo di 12/ventesimi per ogni voce. 

Tabella 1 

Criterio di valutazione Punteggio 
massimo 

Soglia minima 

1 Aderenza ai temi del contest  20 12 

2 Funzionalità del progetto  20 12 

3 Uso intelligente del materiale e delle 
lavorazioni volto a ridurre gli sprechi 

20 12 

4   Sintesi dell’estetica e creatività 20 12 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti sarà stilata una prima graduatoria, che sarà pubblicata a partire 

dal 03/09/2015 sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche. 

I referenti dei primi tre progetti classificati saranno convocati - via email all’indirizzo indicato dal 
gruppo come indirizzo di riferimento per ogni comunicazione - da Sardegna Ricerche per un 
colloquio finalizzato ad una breve presentazione del progetto; la Commissione valuterà le 
proposte in relazione al quinto punto indicato in tabella 2, attribuendo un punteggio in ventesimi e 
riformulando la graduatoria sino a un massimo complessivo di 100/centesimi.  

Tabella 2 

Criterio di valutazione Punteggio 
massimo 

Soglia minima 

5 Realizzabilità del progetto con le 
attrezzature presenti all’interno del 
FabLab di Sardegna Ricerche  

20 12 

  

I colloqui avverranno entro il 14 settembre. La mancata presenza al colloquio comporterà 

l’automatica esclusione dal contest. 

Sardegna Ricerche proclamerà, quale vincitore, il progetto che avrà raggiunto il punteggio più alto. 

Art 6 – Realizzazione dei manufatti del progetto proclamato vincitore 

Il gruppo vincitore dovrà, non appena ricevuta la comunicazione di vittoria da parte di Sardegna 

Ricerche, iniziare le attività di realizzazione e stampa entro 7 giorni naturali e consecutivi. 

La realizzazione dovrà essere fatta all'interno del FabLab di Sardegna Ricerche e ciascun membro 

del gruppo dovrà garantire la propria presenza nel FabLab per almeno 7 giornate. 

Il gruppo vincitore dovrà terminare la realizzazione del progetto entro e non oltre il 9 ottobre 

2015. 



 

Art 7 - Premi 

Il Premio è articolato in due fasi, come di seguito descritto: 

1) Un rimborso vero e proprio, sino ad un massimo pari a 2.000,00 euro lordi, che verrà 

praticato esclusivamente al termine della realizzazione dei manufatti componenti il 

progetto. 

Le spese sostenute per l’acquisto dei materiali o dei crediti per l’utilizzo delle attrezzature 

necessari alla realizzazione del progetto vincitore e il trasporto da e per la Maker Faire verranno 

rimborsate da Sardegna Ricerche solo dietro presentazione delle idonee pezze giustificative 

intestate al referente del gruppo. 

Tutte le pezze giustificative dovranno: 

 essere idonee ai fini fiscali (fatture, ricevute o scontrini) 

 recare in maniera chiara ed inequivocabile l’oggetto della spesa (servizi o materiali), che 

dovrà essere coerente con l’oggetto del progetto presentato 

 essere quietanzate ed essere successive alla data di comunicazione di Sardegna Ricerche 

dell’avvenuta “proclamazione”. 

 

2) Un “premio”, pari a 4.000,00 euro lordi, che verrà erogato come anticipazione e a 

copertura forfetaria dei costi che il gruppo dovrà sostenere per partecipare alla Maker 

Faire 2015. 

Il capogruppo dovrà comunicare - entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esito del 

contest - il codice IBAN del proprio conto corrente (in assenza del quale non sarà possibile erogare 

ne’ il rimborso ne’ il premio). 

Art 8 - Obblighi a carico dei vincitori 

Il gruppo vincitore dovrà: 

 Iniziare le attività entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria; 

 Comunicare il codice IBAN del conto corrente intestato al referente del gruppo entro 15 

giorni naturali consecutivi dalla comunicazione ufficiale dell’esito del contest; 

 Garantire la presenza, all' interno del FabLab di Sardegna Ricerche, di ciascun membro del 

gruppo per almeno 7 giornate; 

 Terminare la realizzazione del progetto entro e non oltre il 9 ottobre 2015; 

 Garantire la presenza nello stand della Maker Faire 2015 assegnato al progetto di almeno 

due membri del gruppo per tutta la durata dell’evento. 

Art 9 - Tutela dei dati personali 

In ossequio alle previsioni del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, relativo al trattamento dei dati 

personali, si ricorda che i dati conferiti a Sardegna Ricerche in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo, nei limiti 



 

dettati da leggi e regolamenti e che l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del decreto 

citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc..). 

Art 10 - Pubblicazione degli esiti del bando e premiazione finale  

I risultati del contest saranno consultabili sul sito www.sardegnaricerche.it a partire dal 03/09/2015. 

Art 11 - Proprietà intellettuale 

Le proposte non devono infrangere nessun titolo di proprietà intellettuale, e di ogni infrazione è 

responsabile l'autore che candida il progetto; tale evento comporterà l'automatica esclusione 

dalla competizione in qualsiasi momento. Il diritto di proprietà intellettuale di tutte le proposte 

presentate è dei concorrenti. 

Sardegna Ricerche si riserva il diritto di esporre e pubblicare, in tutto o in parte, in manifestazioni 

pubbliche dell’Ente, tutte le proposte presentate senza nulla dovere ai concorrenti. 

I proprietari dei prototipi fisici premiati di cui all’art. 3 dovranno inoltre dare gratuitamente la 

disponibilità a Sardegna Ricerche di poter esporre gli oggetti sia all’interno della Maker Faire 2015 

sia in altre manifestazioni pubbliche, oltre che di poter divulgare con ogni mezzo i progetti 

premiati. 

Art 12 - Accettazione delle norme espresse nel bando 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte dei gruppi candidati di tutte le 

norme espresse nel presente avviso. 

Art 13 - Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Il finanziamento complessivo disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è a 

valere sulle risorse disponibili dal POR Sardegna 2007-2013 – INNOVARE wp 0.1 e prevede una 

copertura del 100% delle spese per la realizzazione del progetto e del premio finale. 

Art 14 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile della procedura 

di selezione di cui al presente bando è l’Ing. Sandra Ennas. 

Art 15 - Informazioni e assistenza 

Tutte le richieste di informazioni relative al presente avviso devono pervenire esclusivamente via 

e-mail all’indirizzo sestu@sardegnaricerche.it, devono avere per oggetto “Richiesta informazioni 

contest ‘For Kids’”.  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:sestu@sardegnaricerche.it

