
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESELEZIONE  DI  PROGETTI  CHE  RAPPRESENTINO 
BOLOGNA ALLO SDAY - SHENZHEN DESIGN AWARD FOR YOUNG TALENTS 2019

Il Comune di Bologna invita i giovani creativi, designer e studenti ad inviare i propri migliori progetti 
per candidarsi come rappresentanti di Bologna allo SZDAY - Shenzhen Design Award for Young 
Talents 2019 che quest'anno ha come tema “Inclusive Design” indetto da Shenzen, Città Creativa 
UNESCO del Design. 

Il Shenzhen Design Award for Young Talents (SDAY) è un concorso professionale internazionale, 
per giovani designer di età inferiore ai 35 anni e architetti sotto i 40 anni, che provengono dalle 180 
città creative dell'UNESCO in tutto il mondo. 
Bologna fa parte dal 2006 della rete delle Città Creative UNESCO che ha l'obiettivo di  promuovere 
la diffusione della creatività, dell'arte e della cultura tra città del network, per una circolazione di 
prodotti culturali e creativi a livello mondiale. 

Lo SDAY - Shenzhen Design Award for Young Talents 2019 si rivolge ai giovani designer delle città 
creative UNESCO che con la  loro creatività  contribuiscono al  miglioramento della  sostenibilità 
ambientale e allo sviluppo socio-economico, incidendo in senso positivo sulla qualità della vita 
delle città.
La  competizione  promuove  l'incontro  tra  giovani  talenti  provenienti  da  diversi  paesi,  aiuta  la 
collaborazione tra le città creative e la condivisione di  esperienze e idee per lo sviluppo delle 
industrie innovative e creative.

In questa era piena di materie prime e consumi eccessivi,  i  nuovi standard etici richiedono un 
design inclusivo. Rispettare le differenze individuali, soddisfare le esigenze delle masse e attribuire 
uguale importanza alle funzioni e ai valori emotivi degli oggetti sono i nuovi standard estetici che 
vengono chiesti al design.

L'ascesa delle scienze e delle tecnologie, la diversità della cultura, l'emergere di nuove forze e la 
turbolenza  nella  politica  e  nelle  economie  internazionali  formano  il  contesto  che  richiede  ai 
progettisti  di  avere  visioni  ampie  e  menti  aperte.  Con  l'integrazione  delle  discipline  e  la 
condivisione delle competenze, i  progettisti  si  assumono l'importante missione di  fornire nuove 
prospettive per il pubblico e fornire nuove idee per risolvere problemi e contraddizioni. Solo quando 
il design diventa inclusivo può creare un futuro migliore per gli esseri umani.
Lo SDAY è un’attività dello Shenzhen City of Design Promotion Office, gestito dalla Shenzhen City 
of Design Promotion Association (SDPA), co-organizzato dall'UNESCO Creative Cities Network e 
finanziato dallo Shenzhen Special Fund for Cultural & Creative Industries Development.

1. Oggetto dell’avviso

Obiettivo del presente avviso pubblico è scoprire e valorizzare i giovani talenti creativi attivi sul 
territorio e avviare una preselezione di candidati per la città di Bologna che possano accedere alla 
candidatura come professionisti creativi del settore design, attraverso proprie opere (non più di 10 
per ogni candidato) e una presentazione ufficiale da parte di Bologna Città della Musica UNESCO 
e Incredibol! - l’INnovazione CREativa DI BOLogna. 

Il  Comune di  Bologna si  farà carico del  coordinamento  delle  candidature,  del  rapporto con la 
segreteria  dello  SDAY e della  comunicazione locale e sovralocale relativa alla  rete delle  Città 
Creative UNESCO. 



Le spese di produzione degli oggetti e di spedizione degli stessi, nonché l’eventuale assicurazione, 
rimangono a carico del selezionato. 

2. Destinatari 

Possono  partecipare  giovani  professionisti  creativi,  designer o  studenti che  entro  il  31 
dicembre  2019  non  abbiano  compiuto    35  anni   di  età   oppure  architetti che  che  entro  il  31 
dicembre 2019 non abbiano compiuto   40 anni   di età  , sia che partecipino singolarmente che come 
team.

I candidati devono essere nati, oppure aver vissuto o lavorato almeno 2 anni, a Bologna. 

I candidati possono presentarsi esclusivamente per una delle due categorie previste, ovvero: 

- PROFESSIONISTI O GRUPPO PROFESSIONALE (team)
Ogni persona candidata non dovrà superare i 35 anni di età, o 40 anni d’età nel caso di 
progettazione architettonica, alla data del 31 dicembre 2019. 
In caso di team, tutti i suoi membri non dovranno superare i 35 anni di età, o 40 anni d’età nel caso 
di progettazione architettonica, alla data del 31 dicembre 2019. 
Il team può anche non essere formalizzato attraverso un atto formale, ma deve comunque avere 
un individuo capofila di riferimento. 

- GRUPPO DI STUDENTI
I  candidati  alla  categoria studenti  devono risultare regolarmente iscritti  ad un'università  o altro 
istituto  formativo  al  1°  gennaio  2020.  Gli  studenti  iscritti  successivamente  o  laureati 
antecedentemente a tale data non sono ammissibili.

3. Requisiti per candidature, prodotti e progetti 

I prodotti/progetti candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- ogni soggetto (singolo o team) non può presentare più di 10 prodotti/progetti;
- le candidature devono essere presentate solo dal progettista o dal rappresentante del team con 
l'autorizzazione o delega da parte degli altri componenti del team che, in caso di selezione, verrà 
richiesta in originale e con le firme di tutti i componenti accompagnati da copia di documento 
d’identità valido;
- lo stesso prodotto/progetto non può essere candidato da più soggetti; 
- con lo stesso prodotto/progetto si può concorrere per una sola area o categoria;
- in caso di progetto/prodotto legato ad una serie, non possono essere presentati più di 5 pezzi per 
serie;
-  i  prodotti/progetti  devono  essere  completi,  assemblati  e  funzionanti e,  in  caso  di  prodotti 
commerciali, devono risultare in vendita tra l'1 gennaio 2017 e l'31 ottobre 2019;
-  i  prodotti/progetti  che sono ancora in  fase di  sviluppo e/o non sono stati  ancora lanciati  sul 
mercato,  come  show  flat, prototipi,  rendering e  stampe  dei  progetti  possono  concorrere 
unicamente nella sezione studenti;
- i prodotti/progetti già inviati ad edizioni precedenti dello SDAY, NON possono essere ricandidati. 

Oggetti con dimensioni maggiori di 1mx1mx1m e con peso superiore a 50 kg possono essere 
ammessi solo dopo aver consultato la segreteria del concorso, che si riserva il diritto di rifiutare 
lavori che superino date misure, tramite il Comune di Bologna.

I prodotti/progetti possono rientrare in una di queste categorie: 
-  Comunicazione:  loghi,  immagini  identitarie,  packaging,  pubblicazioni,  tipografia,  poster, 
illustrazioni, visualizzazione di informazioni;
-  Contenuti  multimediali  interattivi:  design interattivo,  progettazione dell'interfaccia utente di  siti 



web, design UX per PC e dispositivi mobili,  design di animazione, design di giochi e software, 
design di film e televisione;
- Design industriale: automotive, arredamento, design di prodotto;
-  Design  spaziale:  progettazione  architettonica,  progettazione  del  paesaggio,  interior  design, 
progettazione di sistemi urbani e pubblici; 
- Fashion design: abbigliamento, accessori, design della trama, tintura e maglieria;
- Progettazione del servizio pubblico e pensiero progettuale nelle politiche pubbliche; 
- Altri prodotti/progetti di design qui non elencati. 

4. Obblighi dei soggetti proponenti candidature al presente avviso pubblico

I soggetti candidati devono dimostrare di possedere i requisiti di ammissibilità richiesti nel punto 2 
del  presente avviso anche attraverso documenti  aggiuntivi  che confermino tale situazione (es: 
contratti d’affitto registrati, tasse d’iscrizione a enti di formazione o università, contratti di lavoro, 
dichiarazioni ufficiali, autodichiarazioni, ecc…).

I soggetti devono garantire che i prodotti/progetti candidati, in caso di selezione, verranno spediti 
entro  e  non  oltre  il  18  novembre  2019  attraverso  una  modalità  che  garantisca  l’arrivo  alla 
segreteria dello SDAY 2019 a Shenzhen entro e non oltre le ore 18:00 di  Pechino del  30 
novembre 2019.

I soggetti non possono richiedere in alcun modo che i costi, anche parziali, di produzione, traduzione, 
assicurazione  e  logistica  dei  prodotti/progetti  candidati  siano  coperti  dal  Comune  di  Bologna.  
Il Comune di Bologna si impegna a coordinare le candidature attraverso il raccordo con la segreteria 
dello SDAY 2019, nonché di facilitare nei modi possibili le candidature e l’invio dei materiali. 

Partecipando a questo avviso pubblico, tutti i soggetti proponenti ed ogni eventuale membro dei team 
accetta i termini e le condizioni dello SDAY 2019 riportati qui sotto in italiano (consultabili in inglese al  
link www.  sday.design  ):
Termini e condizioni generali - Tutte le voci devono soddisfare gli standard morali ed etici accettati in 
tutto il mondo ed essere conformi al tema, agli scopi e ai regolamenti di questo Premio. La Segreteria  
si riserva il diritto di rifiutare di accettare iscrizioni che ritiene non conformi a tali standard.
Il Partecipante con la presente riconosce e garantisce che il Partecipante è l'unico proprietario del  
Design e possiede tutti i diritti inclusi, ma non limitati a, copyright, diritti di design e tutti gli altri diritti di  
proprietà intellettuale e di proprietà relativi al Design. Qualsiasi violazione comporterebbe l'immediata 
squalifica del concorrente e il totale ritiro delle sue iscrizioni. 
L'SDPA dovrebbe essere indennizzato contro tutte le azioni, i reclami, le perdite, i danni, i costi e le 
spese che potrebbe sostenere o sostenere a seguito di una violazione.
Il Partecipante dichiara e garantisce che il design e il prodotto/progetto presentato è originale e creato 
in modo indipendente e non viola, danneggia o pregiudica la proprietà, gli interessi o i diritti (inclusi ma 
non limitati) a diritti contrattuali, diritti dell'utente, copyright, diritti di progettazione, brevetti e tutti altri  
diritti di proprietà intellettuale e di proprietà registrati o meno di terzi. 
Il Partecipante si impegna a risarcire completamente SDPA contro tutte le azioni, i reclami, le perdite, i 
danni, i costi e le spese che potrebbe sostenere o sostiene a seguito di qualsiasi violazione di questa 
dichiarazione o garanzia. Se dovesse provare a posteriori che un concorrente registrato o addirittura 
assegnato viola i diritti di terzi, la SDPA si riserva il diritto di squalificare il concorrente e revocare il 
relativo premio. Le disposizioni sulla responsabilità di cui sopra si applicano di conseguenza a tutti gli 
articoli forniti da SDPA in relazione alla partecipazione del Partecipante al Premio.
Il  Partecipante  concede,  su  base  gratuita  e  senza  pretendere  qualsiasi  onorario,  royalty  o 
remunerazione, a SDPA e all'organizzatore di SDAY, il  diritto o la licenza di utilizzare, modificare, 
modificare, copiare, riprodurre o pubblicare in qualsiasi dimensione il design (che include, ma non è 
limitato,  a  disegni,  opere  d'arte,  fotografie,  immagini,  schizzi,  lucidi,  sculture,  modelli,  prototipi  e 
materiali stampati o digitali) inviati per il Premio o parte di essi nei materiali promozionali / espositivi o 
pubblicazioni in qualsiasi supporto o mezzo correlato al premio.
La giuria avrà il diritto di determinare il numero di vincitori oppure il diritto di non nominare un vincitore 
per nessuno dei premi. Il concorrente concorda sul fatto che le decisioni della giuria saranno definitive. 

http://www.sday.design/
http://www.sday.design/


Nessun appello sarà accettato. 
SDPA si riserva il diritto di annullare, in tutto o in parte, posticipare o anticipare il Premio per qualsiasi  
motivo e non è obbligato a rimborsare i concorrenti per eventuali spese relative a tale annullamento. 
I prodotti/progetti possono essere restituiti su richiesta dei partecipanti che si impegnano fin d’ora a 
coprire  tutti  i  costi  logistici  e  di  assicurazione.  In  caso di  mancata risposta  dopo 14 giorni  dalla 
comunicazione della segreteria dello SDAY relativa alla richiesta di restituzione, tutti i prodotti/progetti e 
i materiali inviati imputabili a tale candidatura non verranno restituiti e verranno smaltiti. 
Il vincitore del premio accetta che il proprio prodotto/progetto vincitore sarà esposto in mostre locali e 
internazionali su decisione di SDPA per un periodo di almeno un anno successivo al concorso e 
accetta di fornire le informazioni richieste da SDPA in merito al design vincitore per le future attività, tra 
cui report, pubblicità, marketing ed esposizioni/mostre.
Il vincitore del premio si impegna a collaborare con SDPA per promuovere il premio e svolgere un ruolo 
attivo nelle attività promozionali future pertinenti e su richiesta.
Il concorrente si impegna a ottenere preventivamente l'approvazione dell'SDPA sull'uso del marchio del 
premio per motivi di stampa e comunicazione.
Questi termini e condizioni sono regolati dalle leggi della Repubblica popolare cinese e dalle leggi locali 
della città di Shenzhen. Qualsiasi reclamo o controversia deve essere determinato esclusivamente dai 
tribunali della città di Shenzhen.
Questi termini e condizioni sono preparati in inglese e cinese. In caso di incoerenza tra la versione 
inglese e la versione cinese, prevarrà la versione cinese.
Protezione dei dati personali - Tutte le informazioni personali inviate verranno utilizzate esclusivamente 
ai fini del Premio. I partecipanti conservano i diritti relativi all'accesso e alla correzione dei dati personali 
forniti per la nomina.
Anticorruzione  -  Si  ricorda  ai  partecipanti  che,  in  ottemperanza  alle  norme  di  prevenzione  alla 
corruzione, è illegale e offensivo offrire vantaggi (ad es. denaro, regali, ecc.) all'organizzatore, a un 
dipendente  dell'organizzatore,  ai  coorganizzatori  o  ai  giurati  come  incentivo  o  premio  per 
considerazioni favorevoli.

5. Istruttoria e preselezione del presente avviso pubblico

Le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito di un’istruttoria tecnica sulla base dei criteri sotto 
indicati:
1 - Qualità del progetto presentato in relazione a potenzialità di sviluppo, sostenibilità economica e 
ricadute economiche e/o sociali sul territorio (max 20 punti); 
2 - Composizione del team di progetto (max 20 punti); 
3 - Grado di inclusività relativo al processo di ideazione, creazione, produzione o fruizione (max 10 
punti); 
4 - Grado di innovatività del progetto rispetto al contenuto creativo e/o all'interesse sociale (max 10 
punti); 
5 - Grado di sostenibilità ambientale o di attinenza rispetto a processi produttivi o di fruizione eco-
sostenibili o di coerenza rispetto alle linee guida internazionali e/o uno o più dei 17 Sustainable 
Development Goals dell’ONU (max 10 punti);
6  -  Grado  di  importanza  rispetto  ai  riconoscimenti  e  premi  ricevuto  in  ambito  nazionale  e 
internazionale (max 10 punti); 
7  -  Accuratezza,  qualità,  completezza  e  chiarezza  delle  informazioni  relative  ai  designer  e/o 
progettisti nonché delle informazioni relative al prodotto/progetto da candidare (max 20 punti). 

L'idoneità è fissata in 60/100 punti. In caso di parità di punteggio si darà priorità ai soggetti con età 
media dei componenti più bassa. 

I  progetti  valutati  positivamente  saranno  inseriti  in  una  graduatoria  di  merito  che indicherà  i 
selezionati che potranno partecipare come rappresentanti di Bologna allo SDAY 2019.

La graduatoria sarà pubblicata entro e non oltre l’11 novembre 2019 sul sito internet del Comune di 
Bologna.
I  selezionati  saranno  contattati  direttamente  e  in  modo  immediato  dallo  staff  del  Comune  di 



Bologna e saranno invitati a finalizzare l’iscrizione online al database dello SDAY 2019 entro e non 
oltre il 29 novembre 2019. 

Ricordiamo che, i selezionati dovranno provvedere a propria cura, rischio e spese, che i propri 
prodotti/progetti siano recapitati e consegnati alla segreteria di Shenzhen dello SDAY 2019 entro e 
non oltre le ore 18:00 di Pechino (ore 11:00 di Roma) del 30 novembre 2019 secondo le modalità 
descritte nel presente avviso pubblico, con particolare attenzione ai punti 4 e 6. 

6. Obblighi dei soggetti selezionati dal presente avviso per la candidatura allo SDAY 2019

La registrazione, le candidature e le iscrizioni sono gratuite e verranno coordinate dallo staff del 
Comune di Bologna. Tuttavia, i selezionati sono responsabili di tutti i costi logistici e assicurativi,  
nonché della tempistica per la finalizzazione della candidatura.

I soggetti selezionati si impegnano a seguire le seguenti regole e indicazioni relative agli invii di 
materiali e candidature online per lo SDAY 2019: 
- tutti i testi devono essere in inglese;
-  tutti  gli  articoli  e  i  colli  inviati  devono  essere  anonimi  (NESSUN nome di  designer,  società, 
organizzazione o città deve essere citato);
- l'etichetta di iscrizione deve essere scaricata dal sito web dello SDAY 2019 e fissata nell'angolo in 
alto a destra della confezione di ciascun articolo o collo inviato (compresi i materiali di supporto);
-  il  soggetto deve avere un'adeguata copertura assicurativa per le  sue opere,  prodotti/progetti 
presentati, in particolare per quanto riguarda il rischio di furto, incendio, rottura e danneggiamento
- i prodotti elettrici devono fornire trasformatore e adattatore per adattarsi alla tensione elettrica 
cinese: 220 volt CA, 50 Hz;
- la spedizione di articoli di dimensioni superiori a 1 mx 1 mx 1 m o con un peso superiore a 50 kg  
può procedere SOLO dopo aver consultato la segreteria, che si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi 
immissione di grandi dimensioni;
- poster, tabelloni, U-Key, documenti, prodotti deperibili e liquidi non sono restituibili;
- poter, tabelloni e stampe non potranno essere più grandi di 70cmx100cm;
- tutte le fotografie devono essere caricate sul modulo online per un massimo di 10 fotografie per 
ogni articolo inviato;
- tutte le fotografie devono essere in formato JPEG/PNG, non superare i 300 dpi e i 1024*768 pixel 
ciascuna;
- tutte le fotografie DEVONO essere reali e senza effetti speciali;
- i file devono essere caricati, tramite modulo web, in formato PDF e non devono superare i 12 MB 
per ogni elemento inviato;
- i video non devono superare i 3 minuti e devono essere caricati, tramite modulo web, in formato 
MP4 oppure registrati su U-Key (NON DVD e DVD) prima della spedizione ala segreteria dello 
SDAY e non verrà restituito;
- file di video HD o file di software di grandi dimensioni possono essere inviati alla segreteria via e-
mail o WeTransfer; i file di dimensioni superiori a 4G devono essere registrati su U-Key prima di  
essere inviati alla segreteria dello SDAY, ma il dispositivo non verrà restituito.
- gli spartiti o la musica non originali devono avere l'autorizzazione ufficiale relativa al copyright;
- il soggetto partecipante sarà responsabile di tutti i costi (inclusi ma non limitati a tutti i costi di  
imballaggio, costi di trasporto, documentazione, spese postali, spese di corriere, costi assicurativi, 
approvazioni e licenze governative / giurisdizionali e qualsiasi altro costo necessario o probabile) 
nel  passaggio  e  trasporto  delle  voci  in  possesso  del  Segretariato  o  la  restituzione  dei 
prodotti/progetti su richiesta del soggetto partecipante;
- il soggetto partecipante accetta che SDPA non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno 
del  prodotto/progetto  durante  il  passaggio  o  il  trasporto  da  e  verso  SDPA o  presso  i  locali 
organizzati da SDPA per le sessioni di valutazione (nonostante sarà presa ragionevole attenzione 
quando si maneggia il Progetto nei locali predisposti da SDPA, SDPA non sarà responsabile, in 
assenza di negligenza da parte di SDPA, per qualsiasi perdita o danno del Progetto. A scanso di 
equivoci, si concorda che la ruggine superficiale, l'ossidazione, lo scolorimento o qualsiasi altra 
condizione simile dovuta all'umidità non è una condizione di danno ma è inerente alla natura del 



Progetto e SDPA non sarà responsabile di tale condizione);
- i soggetti partecipanti, ad eccezione dei vincitori del premio, che intendono recuperare i progetti, 
devono rispondere entro 14 giorni dalla ricezione della posta elettronica dalla logistica; in caso 
contrario, i progetti potrebbero essere soggetti a smaltimento.

I  soggetti  partecipanti devono  assicurare  la  loro  presenza,  nel  caso  di  vincita,  alla  cerimonia 
ufficiale dello SDAY che si terrà a Shenzhen nell'aprile 2020 durante la Shenzhen Design Week. 
Tutti  i  vincitori,  compresi  i  vincitori  del  premio per  la  migliore nomination,  saranno invitati  alla 
cerimonia di premiazione e ai forum, mostre e discorsi tematici pertinenti.
Lo SDAY, attraverso l’organizzazione SDPA, coprirà i costi del  biglietto aereo e la sistemazione 
locale di 3 notti per ciascun vincitore (un membro se il vincitore è una squadra o un dipartimento 
amministrativo).

6a. Criteri, tempi e premi dello SDAY 2019

Lo SDAY 2019 vuole premiare prodotti/progetti di design in base ai seguenti criteri:
a) impatto sull'aumento delle vendite, riduzione dei costi, miglioramento della qualità del prodotto, 
produttività e redditività delle imprese;
b)  impatto  sul  miglioramento  della  sostenibilità  dell'ambiente  urbano,  dello  sviluppo  socio-
economico e sulla qualità della vita nella città;
c) risultati nella trasformazione dell'economia locale e nello sviluppo sociale e urbano delle città;
d) riconoscimento e perseguimento nello sviluppo della diversità culturale basata sulle culture e 
identità tradizionali;
e) riconoscimento a livello internazionale e successo commerciale e sociale dei prodotti/progetti;
f) riconoscimento relativamente all’unicità, creatività, originalità, innovazione, estetica, sostenibilità, 
uso della tecnologia, facilità d'uso dei prodotti/progetti.

Il calendario dello SDAY 2019 è così formulato:
30 novembre 2019 – arrivo prodotti/progetti  candidati  alla  segreteria  di  Shenzhen dello  SDAY 
2019,  nonché  finalizzazione  della  candidatura  online  per  la  presentazione  delle  opere  e  del 
materiale (in inglese).
Arrivo del materiale fisico e finalizzazione della candidatura online devono avvenire tassativamente 
entro  le  ore 18:00 ora  di  Pechino (10:00 GMT),  ovvero  entro le  ore 11:00 di  Roma del  30 
novembre 2019, completando tutti i passaggi necessari (tutti i materiali devono essere in inglese).

dicembre 2019 – Giudizio finale e annuncio dei risultati della giuria del SDAY 2019 

aprile 2020 – Cerimonia di premiazione e mostra dello SDAY 

2020 – Tour mondiale dei progetti vincitori e candidati meritevoli del 4 ° SDAY nelle città creative 
dell'UNESCO

Lo SDAY 2019 mette a disposizione tre tipologie di premi:
Grand Award (1 premio da 100.000 RMB, circa 12.500 €)
Merit Award (10 premi da 30.000 RMB l’uno, circa 3.500 € a vincitore)
New Star Award (10 premi da 30.000 RMB l’uno, circa 3.500 € a vincitore)

Saranno inoltre nominate da 1 a 3 migliori città per il premio onorario di “Best nominator” per il  
riconoscimento complessivo della qualità delle proposte, cooperazione e numero di vincitori nelle 
varie categorie. 

I vincitori e alcuni tra i migliori candidati dello SDAY 2019 faranno parte di una mostra itinerante a 
livello mondiale che avverrà nel 2020 in alcune delle Città Creative UNESCO. 

6b. Processo di valutazione dello SDAY 2019

Il processo di valutazione consisterà in una valutazione dettagliata, basata su prodotti, immagini e 



materiali di supporto presentati dai partecipanti.

Una  giuria  internazionale  si  riunirà  a  Shenzhen  nel  mese  di  dicembre  2019  confrontando  i 
prodotti/progetti e i materiali per una valutazione accurata e condivisa. 
La giuria sarà riunita in conformità allo statuto SDAY, tra cui un giudice nominato dall'UNESCO, tre 
giudici nominati da Shenzhen e tre nominati da altre città. In assenza della nomina dell'UNESCO, 
Shenzhen nominerà un altro rappresentante. Il presidente della giuria sarà eletto dai membri della 
giuria.

Al termine della fase di valutazione, la giuria redigerà un report che sarà possibile consultare 1-3 
settimane dopo l’annuncio dei vincitori. 

6c. Erogazioni dei premi dello SDAY 2019

Le erogazioni dei premi sono a carico dello SDAY 2019 e prevedono che:
1. il pagamento del premio sarà organizzato dopo la cerimonia di premiazione SDAY e pagato in 
conformità con le normative fiscali e le procedure fiscali della Repubblica popolare cinese;
2. il pagamento del premio potrebbe richiedere fino a 6 mesi (a partire dal secondo giorno della 
cerimonia di premiazione). I vincitori sono tenuti a fornire tutti i materiali necessari per il pagamento 
alla  segreteria  SDAY prima  della  scadenza.  Se  la  presentazione  dei  materiali  è  ritardata,  il 
destinatario del premio cambia o qualsiasi altra situazione si verifica sul conto del vincitore, la 
Segreteria  SDAY ha  il  diritto  di  posticipare  il  pagamento  e  la  decisione della  Segreteria  sarà 
definitiva;
3. tutti i premi sono al lordo delle imposte e tutti i premi sono soggetti all'imposta sul reddito in 
conformità con la legge locale, oppure il Segretariato SDA può pagare il premio dopo aver pagato 
le imposte sui vincitori;
4. i vincitori internazionali sono fortemente invitati a ricevere il premio tramite un conto bancario 
personale; se il destinatario differisce dal vincitore, per il pagamento è necessaria una lettera di 
autorizzazione firmata / timbrata.

6d. Tempistiche e modalità dello SDAY 2019

La giuria internazionale della  SDAY 2019 si riunirà nel mese di dicembre per la valutazione dei 
prodotti/progetti regolarmente pervenuti. 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà ad aprile 2020. 
Nel caso di vincita di uno dei premi elencati dallo SDAY 2019, i vincitori dovranno essere 
presenti  alla  cerimonia  di  premiazione,  pena  la  revoca  del  premio  stesso  da  parte 
dell'organizzazione dello SDAY 2019. 
Biglietto  aereo e tre notti  di  pernottamento saranno a carico della  SDPA (Associazione per  la 
promozione di SDAY 2019). 

7. Presentazione delle domande al presente avviso pubblico

Ogni candidatura al presente avviso deve essere effettuata attraverso:
- scansione del modulo di candidatura (regolarmente compilato e firmato dal proponente);
- scansione di un documento d'identità del proponente;
- scansione dei CV di ogni componente (regolarmente compilato e firmato);
- invio dei file relativi agli ulteriori documenti allegati, preferibilmente in formato pdf, ovvero: schede 
di prodotto/progetto; documenti attestanti l’origine o l’aver vissuto per almeno due anni nel territorio 
bolognese; eventuale materiale a supporto della candidatura. 

Le candidature al presente avviso pubblico devono essere trasmesse, entro e non oltre  le  ore 
13.00 di lunedì 4 novembre 2019, in formato elettronico, ad entrambi i seguenti indirizzi:
indirizzo pec protocollogenerale@pec.comune.bologna.it e  incredibol  @comune.bologna.it  
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8. Informazioni e contatti
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di 
posta elettronica o i numeri telefonici sotto specificati:
incredibol@comune.bologna.it  |   tel. 051 219 5667 - 4386 - 4056
Sul sito del Comune di Bologna – all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi – 
saranno pubblicate tutte le informazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso.

9. Informativa sul trattamento dei dati in possesso del Comune di Bologna
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di 
“Titolare”  del  trattamento,  è tenuto a fornire informazioni in merito  all’utilizzo dei dati  personali 
forniti per la partecipazione all’avviso e per la successiva erogazione del contributo al soggetto 
beneficiario. 
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 
è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali:  il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale 
Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
Responsabili  del  trattamento:  il  Comune  di  Bologna  può  avvalersi  di  soggetti  terzi  per 
l’espletamento  di  attività  e  relativi  trattamenti  di  dati  personali  di  cui  abbia  la  titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa,  tali  soggetti  assicurano livelli  esperienza,  7 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,  
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento"; tali soggetti vengono sottoposti a 
verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
Soggetti  autorizzati  al  trattamento:  I  dati  personali  forniti  sono  trattati  da  personale  interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati 
personali forniti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal 
Comune di  Bologna per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  6 
comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. 
I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione 
a gare pubbliche e per la stipulazione di un contratto di fornitura con ente pubblico. Destinatari dei 
dati personali: I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici 
INPS/INAIL, Casellario Giudiziale e Prefettura per i controlli di legge, come indicato nel Registro 
dei trattamenti). 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali raccolti non sono trasferiti al di 
fuori dell’Unione europea. 
Periodo di conservazione: i dati raccolti  sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili  non  sono  utilizzati,  salvo  che  per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 L’interessato ha diritto:
● di accesso ai dati personali; 
● di  ottenere la  rettifica o la  cancellazione degli  stessi  o la  limitazione del  trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  Al fine di semplificare le 
modalità  di  inoltro e ridurre  i  tempi  per  il  riscontro  si  invita  a presentare le  richieste  di  cui  al 
paragrafo che precede, al Comune di Bologna, 8 protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
Conferimento dei dati:  il  conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 
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indicate.  Il  mancato  conferimento  comporterà  l’impossibilità  di  concludere  la  procedura  di 
concessione del contributo. 

Allegati: 
Allegato 1 - Modulo di candidatura
Allegato 2 - Scheda del prodotto/progetto candidato
Allegato 3 - Curriculum vitae dei componenti del team
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