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1. PREMESSA 
Il presente bando è realizzato nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra Regione 
Lombardia e il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano per favorire la 
preincubazione di talenti che abbiano la capacità di materializzare sistemi prodotto-
servizio innovativi, attraverso un processo sperimentale e concreto che offra a 
individui/gruppi di giovani, designer, progettisti e innovatori la concreta opportunità di 
realizzare un percorso di ideazione-sviluppo-prototipazione-esibizione che vada “dall’idea 
progettuale al mercato”. 
In particolare, l’iniziativa Next Design Innovation ha l’obiettivo di: 
• sostenere i giovani designer, progettisti e innovatori nel loro processo di accrescimento 

di competenze tecniche e nella costruzione di relazioni di collaborazione e 
apprendimento sia individuale che collettivo; 

• tradurre le loro idee innovative in prototipi di prodotto-servizio successivamente 
ingegnerizzabili e commercializzabili con il supporto delle competenze e delle risorse 
tecniche dei makerspace; 

• fornire ai designer, progettisti e innovatori un’occasione di visibilità all’interno della 
Design Week milanese. 

Il progetto vedrà un raccordo in particolare con le Regioni dei 4 Motori d’Europa 
(Catalunya, Baden-Württemberg, Rhône Alpes) per la realizzazione in contemporanea di 
iniziative simili con momenti di scambio e confronto durante l’intero periodo e 
l’organizzazione di una o più mostre congiunte dei prototipi realizzati. 

2. OGGETTO DEL BANDO 

2.1. Finalità e tematica 
Il presente bando si propone di esplorare la relazione tra design e tecnologie emergenti: 
dai sistemi di sensoristica applicata o incorporata nei prodotti ai sistemi o interfacce di 
controllo, fino all’esplorazione di tecnologie per la fabbricazione digitale combinate con 
tecniche artigianali o processi industriali. 
I temi sono quindi volutamente ampi per lasciare ai giovani designer, progettisti e 
innovatori la massima libertà di espressione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicati gli ambiti di possibile 
sperimentazione progettuale: 
• new household tools and appliances: oggetti e utensili manuali, elettrici ed elettronici 

per la preparazione individuale e collettiva di cibi e bevande; 
• interactive furniture and lighting: mobili, complementi, sistemi per l’arredo e 

l’illuminazione che utilizzano sensori, attuatori o si connettono con dispositivi e device 
elettronici (in una logica di internet delle cose);  

• wearable and fashion: tessuti, capi di abbigliamento, accessori per la moda, il lavoro, lo 
sport e il tempo libero che incorporano sensori di vario tipo o si connettono con 
dispositivi e device elettronici (in una logica di internet delle cose); 

• new tools and devices for smart cities: oggetti, strumenti e dispositivi manuali, elettrici o 
elettronici da utilizzare individualmente o collettivamente per migliorare l’efficienza 
energetica, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini; 

• smart vehicles for smart mobility: oggetti, strumenti, accessori e mezzi di trasporto che 
facilitano la mobilità sostenibile (basso costo e basso impatto ambientale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
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Ogni idea progettuale deve essere originale e inedita, non deve essere mai stata 
pubblicata e non deve ledere la proprietà intellettuale, il diritto su opere dell’ingegno o 
l’invenzione industriale di alcuno. Infine, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), non deve esistere nessun accordo tacito o siglato 
di produzione e di commercializzazione. 

2.2. Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare le proprie idee progettuali i giovani designer, progettisti e innovatori, 
singolarmente o in gruppo, che alla data di pubblicazione del presente bando sul BURL, 
soddisfino i seguenti requisiti: 
• età inferiore ai 35 anni; 
• titolo di studio nell’ambito del design, architettura e ingegneria: 
 diploma in corsi di durata quinquennale o in corsi professionalizzanti post-diploma di 

durata almeno triennale; 
 laurea triennale o magistrale. 
Nel caso di partecipazione in gruppo, almeno la metà dei componenti deve essere in 
possesso dei titoli di studio indicati; 

• residenti in Lombardia oppure non residenti purché abbiano frequentato e completato 
corsi di studio presso istituti o università lombarde. 

Nel caso di gruppi, dovrà essere nominato un capogruppo operativo che sarà l’unico 
responsabile e referente per Regione Lombardia e Politecnico di Milano. 

3. BENEFICI OFFERTI DAL BANDO 
Il presente bando non prevede l’erogazione di contributi (neanche indiretti) ai designer, 
progettisti e innovatori, ma intende fornire un sostegno materiale per la realizzazione di un 
processo completo di ideazione-sviluppo-prototipazione-esibizione. 
Le idee progettuali selezionate da un Comitato Tecnico di Valutazione (di cui al successivo 
punto 5.1) consentiranno ai giovani designer, progettisti e innovatori che le hanno 
proposte di accedere ai seguenti benefici: 
• la produzione di un prototipo dell’idea progettuale, tramite il supporto del Politecnico di 

Milano - Polifactory che metterà a disposizione personale qualificato, spazi, attrezzature 
e materiali; 

• l’esposizione dei prototipi realizzati in un evento in occasione della Design Week 
milanese 2016 ed in eventuali ulteriori esposizioni in altri paesi europei; 

• la pubblicazione di un testo descrittivo sul prototipo nel catalogo di progetto. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione con l’idea progettuale possono essere presentate dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURL e fino al 31 dicembre 
2015. 
I Designer, progettisti e innovatori possono scaricare la domanda di partecipazione dal sito 
dell’iniziativa www.nextdesigninnovation.it, dal sito di Regione Lombardia 
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it e dal sito del Politecnico di Milano 
www.polifactory.polimi.it/nextdesigninnovation. 
Le domande dovranno essere inviate con PEC (posta elettronica certificata) del designer, 
progettista e innovatore/capogruppo all’indirizzo PEC di Regione Lombardia: 

http://www.polifactory.polimi.it/nextdesigninnovation
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sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e in copia in conoscenza alla mail: 
candidaturaprogetti@nextdesigninnovation.it, indicando in oggetto “Bando Next Design 
Innovation - [nome idea progettuale] - presentato da [nome designer/capogruppo]”. 
Ai fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda farà 
fede solo l’orario e la data di ricezione della mail sul server di posta certificata di Regione 
Lombardia. 
Alla mail dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• la domanda di partecipazione, compilata con i dati anagrafici del candidato (e degli 

eventuali componenti del gruppo) e le autodichiarazioni, firmata con firma autografa dal 
designer, progettista e innovatore/capogruppo (e dagli altri componenti in caso di 
gruppo), resa legale mediante l’apposizione della marca da bollo di 16,00 euro e 
scannerizzata in file PDF; 

• Allegato A: “Modulo di consenso al trattamento dei dati personali” compilato e firmato 
con firma autografa dal designer, progettista e innovatore/capogruppo e da tutti gli altri 
componenti, in caso di gruppo, scannerizzato in file PDF; 

• file PDF risoluzione 150 DPI (dimensione massima del file PDF = 5 MB) nominato nel 
seguente modo: “CognomeNomeDesigner_NomeIdeaprogettuale.pdf” (es. 
“RossiPaolo_Whiteflower.pdf”) contenente obbligatoriamente: 
1. una relazione tecnica (max. 6.000 battute spazi compresi) che spieghi l’idea 

progettuale, la sua innovatività in termini di mercato e tecnologia e la sua fattibilità 
produttiva e prototipale; 

2. rendering complessivo (1 o più immagini) dell’oggetto (disegni tecnici, dettagli 
progettuali, ecc.) che possa far meglio comprendere al Comitato Tecnico di 
Valutazione l’idea progettuale; 

3. disegni tecnici (piante/sezioni quotate, assonometrie, esplosi); 
4. eventuali dettagli costruttivi-tecnici (schemi costruttivi di parti in 

movimento/componenti elettronici); 
• scansione fronte-retro in file PDF del documento di identità in corso di validità del 

designer, progettista o innovatore e di tutti gli altri componenti, in caso di un gruppo. 
Regione Lombardia non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le domande di partecipazione 
presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando. 
Il materiale relativo alle idee progettuali trasmesse non verrà restituito. 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
Regione Lombardia procederà alla verifica dei requisiti del designer, progettista e 
innovatore (e dagli altri componenti in caso di gruppo) e della regolarità formale della 
domanda. 
In fase istruttoria potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, fissando un 
termine per la risposta di 7 giorni solari dalla data di richiesta. I termini istruttori verranno 
interrotti fino al ricevimento dei chiarimenti e/o documenti richiesti. 
 
 

mailto:candidaturaprogetti@nextdesigninnovation.it
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5.1. Valutazione delle idee progettuali 
La valutazione e selezione delle idee progettuali è affidata a un Comitato Tecnico di 
Valutazione composto da rappresentanti di Regione Lombardia e Politecnico di Milano ed 
eventualmente da esperti esterni. 
Entro 60 giorni dalla scadenza del bando, il Comitato Tecnico di Valutazione selezionerà, 
a suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 15 idee progettuali, sulla base dei 
criteri di valutazione riportati qui di seguito. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO (MAX) 
Innovatività generale del concept di prodotto-servizio fino a 30 

Innovatività tecnologica e del processo di produzione fino a 20 

Qualità estetico-formale e della componente materiale fino a 15 

Capacità di generazione di un modello di business-
distribuzione originale e di un mercato internazionale fino a 15 

Sostenibilità ambientale e impatto sociale fino a 10 

Capacità di generazione di modelli di interattività e 
condivisione fino a 10 

TOTALE 100 
Le idee progettuali che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 saranno in ogni 
caso escluse anche se il totale delle idee selezionate non dovesse raggiungere il previsto 
numero di 15. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul BURL e sui siti della Direzione Generale 
Sviluppo Economico e del Politecnico di Milano. 

6. REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO 
Per la realizzazione di ciascuno dei 15 prototipi il Politecnico di Milano metterà a 
disposizione un gruppo di esperti (di seguito team NEXT) per seguire le cinque fasi in cui 
si svilupperà l’iniziativa Next Design Innovation: 
1. Verifica/Implementazione del piano di fattibilità tecnica dell’idea. Il team NEXT 

supporterà ciascun designer, progettista e innovatore (o gruppo) nel definire e 
programmare il percorso di prototipazione in ogni suo aspetto: la scelta dei materiali e 
dei componenti, la scelta degli strumenti e delle tecnologie da utilizzare all’interno di 
Polifactory e le lavorazioni effettuate da imprese specializzate. Il team NEXT si 
occuperà degli ordinativi di materiali e componenti, gestirà le macchine e gli strumenti di 
Polifactory e attiverà i contratti con i soggetti per le lavorazioni. 

2. Prototipazione dei primi modelli di studio. In parallelo all’ordinativo dei materiali, il team 
NEXT supporterà ciascun designer, progettista e innovatore (o gruppo) nella 
realizzazione di primi modelli di studio realizzati con tecnologie per la fabbricazione 
digitale. 

3. Realizzazione dei prototipi finali. Il team NEXT supporterà ciascun designer, progettista 
e innovatore (o gruppo) nella realizzazione del prototipo finale (gestione dei materiali, 
utilizzo delle macchine per la fabbricazione digitale presenti in Polifactory, gestione 
delle relazioni con le imprese per le lavorazioni più specializzate). In questa fase 
verranno anche realizzate riprese foto-video del processo di realizzazione dei prototipi e 
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dei risultati finali; in parallelo verrà anche aggiornato il sito web e realizzato il catalogo 
finale con le schede di ogni singolo prodotto-servizio. 

4. Verifica e preparazione dei prototipi per l’esposizione. Il team NEXT supporterà ciascun 
designer, progettista e innovatore (o gruppo) nella verifica del prototipo finale (es. 
funzionamento di meccanismi, elettronica,…). Il team NEXT progetterà infine 
l’installazione del prodotto presso l’esposizione finale. 

5. Esposizione durante il Fuorisalone 2016. Il team NEXT supporterà ciascun designer, 
progettista e innovatore (o gruppo) nella verifica dell’allestimento del prototipo finale. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

7.1. Controlli 
Regione Lombardia potrà effettuare: 
• un monitoraggio per verificare lo sviluppo dell’idea progettuale in prototipo; 
• controlli su base campionaria del 5% delle domande ammesse per verificare 

l’autenticità di quanto autocertificato in sede di domanda da parte dei giovani designer 
selezionati. In caso di false attestazioni, il candidato verrà escluso dalla partecipazione 
all’iniziativa; 

7.2. Informazioni 
Per domande o informazioni relative al bando è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo: polifactory@polimi.it 

7.3. Timeline 
A partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione del bando sul BURL 

apertura presentazione delle domande di 
candidatura con l’idea progettuale 

31 dicembre 2015 chiusura presentazione delle domande di 
candidatura con l’idea progettuale 

Entro 60 giorni Decreto di approvazione della graduatoria  
Entro12 aprile 2015 Realizzazione prototipo dell’idea progettuale 

7.4. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è per Regione Lombardia: Pietro Lenna – Dirigente pro 
tempore della Struttura Terziario Avanzato, Moda, Design e Turismo. 

7.5. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione 
Il materiale e la documentazione inviata dai singoli partecipanti/gruppo saranno utilizzati 
per la selezione e per eventuali fini comunicativi.  
E’ facoltà dei designer proteggere preventivamente la propria opera secondo la normativa 
vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale. 
La proprietà intellettuale dei progetti elaborati sarà dei singoli individui/gruppi, così come 
gli eventuali diritti di sfruttamento commerciale e azioni brevettuali.  
E’ escluso il coinvolgimento e la responsabilità di Regione Lombardia e Politecnico di 
Milano per qualsiasi controversia o problematica successiva alla realizzazione del 
prototipo. 
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La proprietà del prototipo è riconosciuta ai designer, progettisti e innovatori, che si 
impegneranno a conservarlo in buone condizioni e a metterlo a disposizione di Regione 
Lombardia e del Politecnico di Milano, con spese a proprio carico, per eventi/mostre nei 
successivi 18 mesi dall’evento espositivo in occasione del Fuorisalone 2016. 

7.6. Informazione e divulgazione dei risultati 
Politecnico di Milano e Regione Lombardia si riservano di utilizzare la documentazione del 
progetto (fotografie e immagini, contenuti audio e video) per fini di pubblicazione e 
divulgazione scientifica e per promuovere questa e future edizioni anche insieme ad altre 
iniziative collegate. Accettando di partecipare alla selezione gli individui/gruppi accettano 
implicitamente di concedere l’autorizzazione a Regione Lombardia e al Politecnico di 
Milano (che sarà richiesta attraverso apposite liberatorie) a pubblicare su canali e formati 
diversi il materiale comunicativo dei progetti selezionati.  

7.7. Normativa sul trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali dei quali Regione Lombardia e Politecnico di Milano verranno in 
possesso nel corso dell’esecuzione del progetto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 
• Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella 

persona del suo Presidente. 
• Responsabile interno del trattamento per Regione Lombardia è il Direttore Generale 

pro-tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico. 
• Responsabile esterno del trattamento è il Politecnico di Milano nella persona del suo 

legale rappresentante. 
I dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione dei benefici previsti dal 
presente avviso. Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al 
beneficio. 
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo e di promozione 
delle iniziative di Regione Lombardia e del Politecnico di Milano, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del 
citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati allo stesso riferibili; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi nonché 
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi. 


	Ai fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda farà fede solo l’orario e la data di ricezione della mail sul server di posta certificata di Regione Lombardia.
	Alla mail dovrà essere allegata la seguente documentazione:
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	 Allegato A: “Modulo di consenso al trattamento dei dati personali” compilato e firmato con firma autografa dal designer, progettista e innovatore/capogruppo e da tutti gli altri componenti, in caso di gruppo, scannerizzato in file PDF;

