PREMI EUROPEI PER
L’INNOVAZIONE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vinci 100 000 € con un
progetto innovativo nella
pubblica amministrazione!

La Commissione europea ha avviato un concorso a premi per incoraggiare le
amministrazioni pubbliche innovative in tutta l’UE a presentare le loro iniziative più
dinamiche e lungimiranti. L’obiettivo è promuovere l’innovazione e la modernizzazione
attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti e la diffusione di modelli di
riferimento.
Complessivamente verranno assegnati fino a 9 premi da 100 000 euro ad iniziative
pubbliche innovative già avviate con successo e che hanno migliorato in maniera
significativa la vita dei cittadini. Il concorso è aperto alle amministrazioni pubbliche dei
paesi membri dell’UE e di quelli associati al programma quadro di ricerca dell’Unione
europea. Possono partecipare tutti gli enti statali, regionali o locali di diritto pubblico
incaricati di attuare la politica del governo, ad esempio ministeri, governi regionali,
comuni e consigli comunali. Le iniziative devono già essere in corso da 1-4 anni e l’ente
partecipante deve poterne dimostrare la titolarità. Non sono ammesse le amministrazioni
pubbliche alle quali un’istituzione dell’UE ha già assegnato un premio in denaro per la
stessa iniziativa.

Le domande vanno presentate entro il 15 febbraio 2013.
Pensate di poter vincere? E allora candidatevi scegliendo una delle seguenti categorie
(gli esempi forniti non pretendono di essere né completi né esaustivi; non esiste un
elenco predefinito di progetti ammessi):

Iniziative per i cittadini (ad
esempio assistenza speciale
per gli anziani; trasporti
pubblici ecocompatibili;
bilancio partecipativo)

Iniziative per le imprese (ad
esempio creazione di
piattaforme per il lavoro in
rete tra le giovani imprese;
sostegno agli imprenditori
nelle zone rurali mediante
strumenti di commercio
online)

Iniziative per l’istruzione e
la ricerca (ad esempio nuovi
modelli di formazione
professionale; migliorare
l’ambiente didattico nelle
scuole primarie; favorire lo
spirito imprenditoriale dei
ricercatori).

In ciascuna categoria verranno assegnati fino a 3 premi da 100 000 euro per promuovere
le iniziative più promettenti.

Un comitato di esperti indipendenti della pubblica amministrazione, del mondo delle
imprese e di quello accademico valuterà le candidature. I vincitori del "Premio europeo
per l’innovazione nella pubblica amministrazione" saranno selezionati in base a quattro
criteri:


originalità e riproducibilità dell’iniziativa



importanza economica della comunità interessata dall’iniziativa



importanza sociale della comunità interessata dall’iniziativa



previsto utilizzo del premio in denaro.

I premi devono essere utilizzati dalle amministrazioni per potenziare ed espandere le loro
attività, producendo in tal modo un effetto leva e promuovendo ulteriormente l’eccellenza
e l’innovazione nel settore pubblico. La Commissione rimarrà in stretto contatto con i
vincitori e darà seguito all’attuazione delle fasi successive delle loro iniziative.
L’assegnazione dei premi intende anche contrastare il persistere degli stereotipi negativi
associati alla spesa pubblica nella percezione dell’opinione pubblica e accrescere le
aspettative dei cittadini riguardo ai risultati realizzabili.
Cerchiamo approcci fattibili, efficaci e innovativi alla spesa pubblica e vi incoraggiamo a
mostrare lo stesso spirito nella vostra candidatura. Potete ad esempio utilizzare il vostro
cellulare e girare un video per illustrare la vostra idea in azione.
I nomi dei vincitori saranno annunciati nel corso del 2013.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del concorso: www.ec.europa.eu/admininnovators
Prima di presentare la domanda, vi invitiamo a leggere il regolamento del concorso per
verificare se soddisfate tutti i criteri di ammissibilità.
Il processo di candidatura è semplificato al massimo.
Per ulteriori chiarimenti,
contattateci al seguente indirizzo: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Scarica il regolamento del concorso (disponibile solo in inglese)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Scarica la guida alla presentazione delle candidature (disponibile solo in inglese)
rendelkezésre)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Scarica il programma di lavoro (disponibile solo in inglese)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Invia la candidatura (disponibile solo in inglese)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

