banCO di prova
Hackathon per giovani innovatori
Un hackathon, o hack marathon, è una maratona dedicata alla collaborazione intensiva su un
progetto comune. Nati negli ultimi anni del secolo scorso come eventi della durata di uno o più
giorni destinati a informatici per la programmazione di software, a partire dal Duemila gli hackathon
hanno assunto maggiore importanza, abbracciando settori eterogenei e coinvolgendo una vasta
gamma di attori.
La parola “banco” esprime una grande pluralità di significati. Un banco può essere ad esempio
un insieme di pesci, un tavolo di lavoro, una panca. L’etimologia del termine è da ricondurre al
tedesco antico Banch, con il significato di “rialzo di terreno”, e per estensione, “tavolo”, in
particolare quello davanti al quale siedono i mercanti. Il concetto di scambio e relazione,
presente – pur con diverse sfumature – in tutti i significati del termine “banco”, è alla base del
progetto omonimo, nato nell’aprile 2014 a Ferrara nell’ambito di LOWaste (LIFE+), un
programma che ha sperimentato nel ferrarese un modello di economia circolare basata sulla
prevenzione, il riuso e il riciclo.
Dal 2014 il progetto banCO, grazie alla curatela dell’ aps Basso Profilo e al sostegno di una
rete di partner, ha attivato 5 postazioni di coworking presso il Consorzio Wunderkammer. Su
queste scrivanie hanno avuto modo di lavorare e crescere professionalmente – superando
l’isolamento lavorativo – giovani designer, architetti, artigiani, grafici, progettisti europei,
illustratori, freelance attivi nel mondo della moda, dell’organizzazione di eventi o dell’editoria.
Nel 2018 è iniziata una nuova fase del progetto, “banCO: coworking, comanufacturing,
community”, che nell’arco di un triennio intende trasformare Wunderkammer in un community
hub per il quartiere Giardino-Darsena. I community hub sono spazi ibridi che fanno inclusione
sociale e allevano talenti, promuovono e accompagnano processi di rigenerazione urbana e
provano a contrastare l’esclusione, generando lavoro.
Grazie al contributo del Comune di Ferrara, finanziato per il triennio 2018-20 con fondi della
Regione Emilia-Romagna a sostegno di interventi rivolti ai giovani - L.R. 14/08 “Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni”, e al supporto di AREA S3- ART-ER, Basso
Profilo offrirà il 7 dicembre 2019 ai giovani creativi un vero e proprio “banCO di prova”, una
maratona di progettazione durante la quale generare idee di servizi innovativi per gli ex
magazzini fluviali di Ferrara.
L’hackathon sarà preceduto da un ciclo di appuntamenti, “Di cosa parliamo quando parliamo
di…”, pensato per approfondire con esperti del settore i temi dell’ innovazione sociale ( 19
novembre a cura di AREA S3 di Ferrara, ART-ER ), industria culturale ( 22 novembre a cura
di ACTA ) e economia circolare ( 29 novembre a cura di Centoform ).
ORGANIZZATORI
“banCO di prova” è un’iniziativa ideata e curata da Basso Profilo aps, in collaborazione con il
Comune di Ferrara, AREA S3 di Ferrara coordinata dal Consorzio ART-ER Attrattività Ricerca

Territorio, l’ente di formazione Centoform , l’associazione per la tutela dei freelance ACTA,
Er.Go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Consorzio Wundekammer.
L’inziativa è parte del progetto “banCO: COworking, COmanufacturing, COmmunity”, finanziato dal
Comune di Ferrara con i fondi della Regione Emilia-Romagna - L.R. 14/2008, ed è promossa
nell’ambito della Convenzione della Regione Emilia-Romagna con il consorzio ART-ER per la
realizzazione del “Progetto triennale di sviluppo per attività’ di supporto all’attuazione di interventi a
favore delle alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialita’” finanziato dal POR FSE 2014/2020, approvato con DGR 2031 del 18 novembre 2018.

DESCRIZIONE DELLA CHALLENGE
Si richiede ai partecipanti di mettersi alla prova per 12 ore, dalle 10 alle 22, ideando servizi
innovativi che possano integrare l’offerta del Consorzio Wunderkammer nei seguenti settori:

➢ innovazione sociale
➢ economia circolare
➢ industrie culturali e creative
L’obiettivo è quello di trasformare gli ex magazzini fluviali di Ferrara in un community hub per il
quartiere Giardino-Darsena.
DESTINATARI
L’hackathon è rivolto a team formali e informali.
Per team formale si intende un gruppo già costituito e provvisto di una ragione sociale (es.
Associazione, coopertativa, s.r.l. , ecc.). Per team informale si intende un gruppo di persone privo
di ragione sociale.
E' possibile candidare un team o presentare una candidatura individuale, demandando la
costituzione di un team all’organizzazione aps. Basso Profilo.
Ciascun team dovrà essere composto da un minimo di 3 partecipanti. In ogni team dovrà essere
individuato un capogruppo.

Requisiti di età
Ciascun team dovrà essere composto per almeno 2/3 da giovani di età inferiore o uguale ai 34
anni. Le candidature individuali saranno ritenute ammissibili solo per giovani di età inferiore o
uguale ai 34 anni. Il capogruppo individuato dal team dovrà essere un giovane di età inferiore o
uguale ai 34 anni.
RICONOSCIMENTO
La giuria, composta da un rappresentante di ciascuno dei soggetti partner di cui al paragrafo
ORGANIZZATORI del presente Regolamento, stilerà una classifica dei progetti presentati a
conclusione dell’hackathon.

Il team classificatosi al primo posto:
- avrà modo di sviluppare la propria idea grazie a un periodo di incubazione d’impresa e tutoring a
cura di ART-ER, Centoform, ACTA (dal 10 gennaio 2020 al 10 maggio 2020);
- otterrà un assegno complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), incassabile dopo la data di
attivazione del periodo di tutoring e incubazione (10 gennaio 2020) ed entro la sua conclusione (10
maggio 2020);
- otterrà la disponibilità d’uso per i membri del team di una postazione riservata nello spazio
coworking gestito dal Consorzio Wunderkammer ℅ Palazzo Savonuzzi.
I team classificatisi al secondo e terzo posto avranno modo di sviluppare la propria idea grazie a
un periodo di incubazione d’impresa e tutoring a cura di ART-ER, Centoform, ACTA (dal 10
gennaio 2020 al 10 maggio 2020).
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La selezione delle candidature presentate avverrà previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti dal presente Regolamento ai fini di determinare l’ammissibilità delle candidature
presentate.
Le candidature pervenute entro i termini previsti dal presente Regolamento e risultate ammissibili
saranno poste in ordine di priorità cronologica di ricezione delle stesse, utilizzando come
sistema di determinazione temporale l’orario indicato dal server di raccolta.
Seguendo l’ordine cronologico di arrivo, verrà data la precedenza ai team - formali o informali - già
costituiti all'atto della candidatura.
Per motivi organizzativi saranno ammessi a partecipare all’hackathon fino a un massimo di 50
persone.
L’istruttoria per la selezione delle candidature si concluderà entro il 3 dicembre 2019.
A conclusione dell’istruttoria per la selezione delle candidature, l'APS Basso Profilo provvederà a
comunicare l’esito della valutazione a mezzo mail all’indirizzo di posta indicato in sede di
candidatura dal team o dal singolo candidato. Entro il termine di 24 ore dall’invio della predetta
comunicazione il team e il candidato individuale ammessi, sono tenuti ad informare l'APS Basso
Profilo del proprio interesse o della propria rinuncia alla partecipazione al programma di attività di
cui al presente Regolamento. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di
posta: banco@bassoprofilo.org
In caso di un numero di candidature risultate ammissibili superiore ai posti disponibili, l'APS Basso
Profilo si riserva di predisporre una “lista di attesa” all’interno della quale saranno inserite le
candidature risultate ammissibili ma esorbitanti i posti disponibili della procedura e che resterà
valida per un numero massimo di 48 ore a partire dal momento in cui Basso Profilo comunicherà ai
candidati l’esito della valutazione delle candidature. Le candidature ammissibili iscritte nella lista
d’attesa verranno ordinate in un elenco secondo l’ordine cronologico d’arrivo.

Qualora si rendessero disponibili posti, a seguito della rinuncia da parte di candidati ammessi,
l’APS Basso Profilo provvederà a comunicare l’accettazione della candidatura a mezzo mail ai
team e/o ai candidati individuali risultati ammissibili e iscritti nella lista di attesa. Entro il termine di
24 ore dall’invio della predetta comunicazione il singolo o il team candidato sarà tenuto ad
informare l'APS Basso Profilo del proprio interesse o della propria rinuncia alla partecipazione al
programma di cui al presente Regolamento. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al
seguente indirizzo di posta: banco@bassoprofilo.org

SELEZIONE DEL PROGETTO VINCITORE
I progetti sviluppati dai team durante l’hackathon verranno valutati la sera del 7 dicembre 2019
da una giuria composta da un rappresentante di ciascuno dei soggetti partner di cui al paragrafo
ORGANIZZATORI del presente Regolamento.
Ciascun progetto sarà valutato secondo i seguenti criteri di valutazione:
Attinenza agli obiettivi proposti (fino a un massimo di 30 punti)
Creatività e Innovatività del Progetto (fino a un massimo di 30 punti)
Ampiezza del target identificato (fino a un massimo di 20 punti)
Chiarezza e Completezza della presentazione (fino a un massimo di 20 punti)
In caso di ex-aequo, verrà data priorità al team che risulti avere età media anagrafica dei membri
inferiore.
LUOGO E DATA DI REALIZZAZIONE DELL’HACKATHON
Consorzio Wunderkammer, ℅ Palazzo Savonuzzi, Via Darsena, 57, Ferrara
7 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 22.00
COME CANDIDARSI
I candidati dovranno compilare on-line il Form Application, inserendo le informazioni relative
entro e non oltre le ore 9.00 del 3 dicembre 2019.
FASI OPERATIVE HACKATHON
Apertura della call per la presentazione di candidature:
19 novembre 2019.
Deadline per la compilazione del Form Application e chiusura della call:
ore 9.00 del 3 dicembre 2019
Comunicazione esito valutazione candidature:
4 dicembre 2019
Svolgimento dell’hackathon:

7 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 22.00
Presentazione progetti alla giuria:
7 dicembre 2019 alle ore 20.00, attraverso un Pitch di 3 minuti.
Premiazione:
7 dicembre 2019, dalle ore 22.00
FASI OPERATIVE EROGAZIONE PREMIO AL TEAM VINCITORE
Avvio tutoring/incubazione:
dal 10 gennaio 2020
Conclusione tutoring/incubazione:
10 maggio 2020
Presentazione finale progetti:
15 maggio 2020
Premio in denaro per il primo classificato:
Da incassare dopo la data di attivazione del periodo di tutoring/incubazione (10 gennaio 2020) ed
entro la sua conclusione (10 maggio 2020)
Disponibilità scrivania in area coworking:
Dal 10 gennaio 2020 al 15 maggio 2020
IMPEGNI DEI SINGOLI E DEI TEAM PARTECIPANTI
Tutti i singoli e i membri dei Team selezionati, i cui nominativi sono stati inseriti nel Form
Application, sono tenuti a partecipare alla giornata in cui si svolgerà l’hackathon - 7 dicembre 2019.
L’assenza non giustificata comporta l’automatica esclusione del singolo, o del team, dalla
competizione. Restano intesi gli accordi di riservatezza relativi ai dati che verranno condivisi con i
singoli e i Team selezionati.
I partecipanti presentando la propria candidatura dichiarano di accettare tutte le previsioni della
presente candidatura comprensivo anche dell’impegno a non divulgare le informazioni riservate
che verranno fornite.
IMPEGNI DEL TEAM VINCITORE
Il gruppo vincitore si impegna a proporre prioritariamente all'APS Basso Profilo lo sviluppo del
progetto presentato. L'APS Basso Profilo potrà, a proprio insindacabile giudizio, valutare la
fattibilità di sviluppo ed implementazione del progetto stesso.
Il mancato rispetto del presente impegno comporta la decadenza del riconoscimento attribuito.
PRIVACY, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TRASPARENZA

I dati personali forniti ad APS BASSO PROFILO e di cui APS BASSO PROFILO venga in
possesso in occasione dell’espletamento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di
Protezione dei Dati"). La presente “Informativa” è parte integrante dell’avviso.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è APS BASSO
PROFILO, con sede in Ferrara in Via Quartieri, 8, cap 44121.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a banco@bassoprofilo.org oppure invitiamo a
visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno preposto al coordinamento e alla gestione
dell’hackathon, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla tutela dei
suddetti dati.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Basso Profilo, legalmente
rappresentata da Manfredi Patitucci (c.f. PTTMFR69C28D548L), con sede in Via Quartieri, 8 –
Ferrara. Il responsabile del trattamento è il segretario in carica dell’Associazione Maria Giovanna
Govoni (c.f. GVNMGV85R71D548A).
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

 registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione
all’HACKATHON disciplinato dal presente documento;

 realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di
pubblicazione delle graduatorie;

 inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di
valutazione;

 realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed
ottemperare agli adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità;

 realizzare le attività previste nella sezione Fasi Operative;
 inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di
iniziative ed eventi promossi da APS BASSO PROFILO nell’ambito delle sue attività
istituzionali, con particolare riferimento all’area “Creazione di impresa”;

 raccogliere dati per finalità statistiche.
Poiché la comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata
comunicazione renderà impossibile valutare la candidatura e, in caso di selezione, consentire
l’accesso all’hackathon oggetto del presente Regolamento.
Destinatari dei dati personali
I dati da lei forniti potranno essere comunicati: ai co-organizzatori dell’iniziativa: Comune di
Ferrara, AREA S3 di Ferrara coordinata da ART-ER Consorzio Attrattività Ricerca Territorio L'ente
di formazione Centoform e l'associazione per la tutela dei freelance Acta, Er.Go - Azienda

regionale per il diritto agli studi superiori.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità
cui sono destinati.
Responsabili del trattamento
Esclusivamente per le finalità indicate sopra, il Titolare può avvalersi di soggetti terzi per
l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali. Conformemente a quanto stabilito
dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 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 titolare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati per dieci
anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di consentire ad APS BASSO
PROFILO di rispondere a eventuali richieste o pretese avanzate in relazione al presente Bando. Al
termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo
l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, è possibile esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare i
diritti previsti dal Regolamento di seguito indicati: il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali; di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano,
di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati. E’ possibile esercitare i diritti
sopra elencati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: bassoprofilo@pec.it.
E’ inoltre garantito il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per maggiori informazioni
banco@bassoprofilo.org

