




 

#scintilleordini 2016 

BANDO 

1 | calendario 
06|04|2016 >> pubblicazione bando 

16|05|2016 >> scadenza invio documenti 

23|06|2016 >> premiazione (teatro Massimo – Palermo) 

 

2 | temi oggetto del concorso 
Concorso per il riconoscimento di attività innovative realizzate dagli Ordini territoriali 
degli Ingegneri che migliorano i servizi per gli iscritti, promuovono la diffusione 

dell’importanza “sociale” dell’ingegnere, favoriscono il progresso materiale della 
società e danno impulso alla cultura e all’innovazione. 
La narrazione delle attività innovative, presentate secondo le modalità di cui al p.to 5, 
potrà riguardare qualsiasi innovazione sviluppata dall’ordine territoriale. A solo titolo di 
esempio: 
sviluppo app (es. semplificazione servizi per iscritti, comunicazione, etc.); mobilità (es. car sharing 
“interna” nei programmi di formazione e/o visite tecniche); sostenibilità (es. investimenti per una 
sede eco-sostenibile); lavoro (es.realizzazione coworking, smartworking, contamination lab, 
attività di ausilio per la ricerca di lavoro per gli iscritti, sharing software, etc.). 

 
L’obiettivo del concorso, nell’ottica dell’ampliamento della rete dei servizi per gli iscritti, 
è quello di condividere e mettere a disposizione le idee innovative agli altri ordini 
territoriali. 
La richiesta di partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale e 
incondizionata del presente Regolamento. 
 

3 | riconoscimenti 
La giuria, nominata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, valuterà le proposte presentate 
ispirandosi ai seguenti criteri generali: 

 

A UTILITA’ SOCIALE E/O PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE fino a 35 

B TRASFERIBILITA’ AGLI ALTRI ORDINI TERRITORIALI fino a 30 

C ORIGINALITA’ DELL’INNOVAZIONE PROPOSTA fino a 25 

D CREATIVITA’/QUALITA' AUDIO/VIDEO/GRAFICA  fino a 10 

 



 

La giuria selezionerà fino a 5 migliori idee. 
I finalisti saranno resi noti entro la fine del mese di maggio mediante pubblicazione sul 

sito del Consiglio Nazionale. 
Le idee selezionate saranno invitate a partecipare al Congresso dell’Ingegneria 
Italiana al Teatro Massimo di Palermo (l’organizzazione coprirà le spese di trasferta per 
un rappresentante di ciascun progetto selezionato per la partecipazione ad una 
giornata del congresso). L’indizione del bando non implica l’obbligo di esito. 
Le idee selezionate saranno illustrate al Congresso dell’ingegneria italiana all’interno 
dello spazio del Centro Studi del Consiglio Nazionale, e saranno premiate nel corso 
dell’evento Scintille. Le idee selezionate potranno essere invitate a produrre un 
pannello espositivo e/o contenuti multimediali per il congresso. 
Le idee selezionate saranno inoltre pubblicate sui siti istituzionali e sui canali web del 
CNI al fine di divulgare le attività innovative degli Ordini territoriali. 
Il Consiglio Nazionale si riserva di contribuire e collaborare con gli ordini selezionati per 

la diffusione, la produzione e messa a sistema per la rete nazionale dei servizi innovativi 
offerti. 
 

4 | requisiti 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.  
La partecipazione può essere in forma singola (ordine provinciale) o associata 
(federazioni, consulte, raggruppamenti di ordini, eventualmente anche con altri enti). 
 

5 | modalità di partecipazione 
La documentazione di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre le h. 24 
del 16/05/2016, esclusivamente alla seguente mail: 

segreteria@cni-online.it 
scrivendo come oggetto: partecipazione scintilleordini 
 

I concorrenti sono liberi di scegliere la rappresentazione grafica per la compilazione dei 
documenti richiesti. Ai fini della partecipazione è richiesta la seguente 
documentazione (da compilare ed inviare esclusivamente alla mail di cui sopra): 
 

• Abstract [contenente: 1) titolo idea 2) proponente/i 3) autore/i 4) testo: max 
2.000 battute spazi inclusi] 

• Filmato (video, animazione infografiche, etc) esplicativo dell’idea realizzata 
(dim max 5Mb. Formato Mp4, AVI o link su canale youtube) 

• Presentazione ppoint (max 3 slide composizione libera) 
 

6 | accettazione 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando. 
Inviando la documentazione i partecipanti riconoscono e confermano la piena 
comprensione delle regole e la loro accettazione completa.  

I dati acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati in conformità a 
quanto disposto dalla Legge 196/2003 e smi. in materia di dati personali, e non 
potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti esterni se non per le finalità previste 
dall’espletamento del concorso.  
 
Tutti i partecipanti al Concorso devono attenersi alla normativa applicabile in materia 

di copyright e tutela del diritto d’autore. 
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I video non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni contrarie 
alla legge o che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, o che 

possano incoraggiare atteggiamenti discriminatori di individui per razza, opinione, 
nazionalità, sesso, professione o credo religioso. 
Con la partecipazione al Bando e l’accettazione del presente Regolamento, ciascun 
partecipante: 

a) dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta non viola in alcun 
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di 

terzi, manlevando sin d’ora il CNI da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, 
richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata 
da qualsivoglia terzo al riguardo; 

b) autorizza il Consiglio Nazionale Ingegneri a diffondere con propri mezzi i 
contenuti inviati, di riprodurli, di pubblicarli e di proiettarli;  

c) si impegna a rendere disponibile l’idea al Consiglio Nazionale Ingegneri al fine 
di poterla implementare per renderla fruibile per l’intera categoria. 

d) si impegna nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Ingegneri a sottoscrivere 
“liberatoria” per l’utilizzo dei contenuti dell’elaborato a conferma dell’impegno 
assunto con la partecipazione al bando.  

 

7 | contatti – info 
Consiglio Nazionale Ingegneri 
segreteria@cni-online.it 
Via 20 settembre, Roma 

 

 



 

#scintilleordini 2016 

ALL.1 _tipologia documenti 
partecipazione (p.to 5 bando) 

 
La documentazione di partecipazione dovrà essere inviata, entro e non oltre le 

h. 24 del 16/05/2016 esclusivamente alla seguente mail: 

segreteria@cni-online.it scrivendo come oggetto: partecipazione scintilleordini 
 
I concorrenti sono liberi di scegliere la rappresentazione grafica per la compilazione dei 
documenti richiesti. Ai fini della partecipazione è richiesta la seguente 
documentazione: 

 
• Abstract (contenente: titolo idea _ordine/i promotore _autore/i _abstract: max 

2.000 battute spazi inclusi) 
• Filmato (video, documentario, opera di finzione, cartone animato, 

cortometraggio, ecc) esplicativo dell’idea realizzata (dim max 5Mb. Formato 
Mp4, AVI o link su canale youtube) 

• Presentazione ppoint (max 3 slide composizione libera) 

 

ABSTRACT 
1. TITOLO (inserire il titolo dell’idea) 

2. PROPONENTE/I (ordini singoli o associati proponenti) 

3. AUTORE/I (nome autore/i) 

4. TESTO (testo abstract max 2.000 battute spazi inclusi; è 

possibile inserire immagini e/o infografiche) 
 

P.POINT 
3 SLIDE composizione libera (testi/infografiche/immagini …) 

 

VIDEO 
.mp4 o .avi dim. max 5 Mb 

o, in alternativa, link su canale youtube. 
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