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Monty Banks: Call for Ideas
Metti le tue idee in circolo
AVVISO PUBBLICO

Art. 1 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Monty Banks è la piattaforma del Progetto Giovani del Comune di Cesena attiva a Cesena dal
2007 in cui proporre, fare e scoprire. Monty Banks rappresenta un hub cittadino, un laboratorio
permanente e partecipativo in cui vengono immaginate e promosse conoscenze, competenze e
capacità di azione.
Insieme ai nostri partner, con i quali diamo forma a idee e co-progettiamo percorsi da dedicare al
territorio, abbiamo deciso di promuovere la generazione di potere condiviso, rimettendo in circolo
una percentuale dei ricavi che abbiamo prodotto. La finalità è quella di attivare un processo
virtuoso, volto a promuovere occasioni di attivazione diretta, valorizzando idee, energie e talenti
dei giovani cesenati.
Questa call si propone pertanto di raccogliere e mettere in gara elaborati contenenti proposte di
idee, orientate al miglioramento del benessere della popolazione del territorio del Comune di
Cesena, con particolare riferimento al target giovanile. La migliore proposta verrà premiata, al
termine del percorso di accompagnamento e valutazione descritto agli Artt. 4 e 6.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare giovani cittadini, residenti o studenti nel Comune di Cesena. I
partecipanti dovranno aver compiuto i 18 anni di età alla data di presentazione della domanda di
partecipazione ed essere nati dopo il 31/12/1991.
Ciascun partecipante potrà inviare una sola domanda di partecipazione (vedi Art. 5). Ogni
domanda di partecipazione potrà contenere al massimo 3 idee.
Ciascun partecipante sarà libero di segnalare se l’idea è personale oppure se è nata insieme ad
altre persone (gruppo informale di giovani) che dovranno comunque essere tutte in possesso dei
requisiti per partecipare. Chi presenta la domanda di partecipazione rimarrà comunque il referente
unico per le comunicazioni e per l’eventuale assegnazione del premio in caso di vincita.

Art. 3 – AMBITI DI INTERESSE
Le idee dovranno essere orientate al miglioramento del benessere della popolazione del territorio
del Comune di Cesena, con particolare riferimento al target giovanile (12-35 anni), e riguardare
uno o più dei quattro ambiti di interesse sotto riportati.
I. Tecnologie
Idee incentrate sull’utilizzo delle tecnologie per migliorare la vita quotidiana della comunità in cui
viviamo, con particolare riferimento alla popolazione giovanile (12-35 anni). L’idea potrà essere
orientata sia allo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici sia all’impiego di tecnologie già esistenti,
ma applicate in modo alternativo.
II. Comunicazione
Idee finalizzate a migliorare l’impatto delle attività di comunicazione del Progetto Giovani del
Comune di Cesena. Saranno valutate positivamente idee che prevedano il coinvolgimento diretto
dei giovani nell’ideazione di strategie e nella creazione di contenuti multimediali da veicolare online
e/o offline.
III. Curiosità e pensiero critico
Idee in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare riferimento alla popolazione giovanile
(12-35 anni), con l’intento di incoraggiare il pensiero critico e promuovere l’autodifesa intellettuale,
fornire strumenti utili alla lettura della realtà, valorizzare la curiosità negli approcci di conoscenza e
comprensione, promuovere i vantaggi di un’informazione consapevole, facilitare la formazione
continua, sostenere la divulgazione scientifica, incoraggiare la facoltà intellettiva di esaminare e
giudicare, promuovere la capacità di riconoscere le fake-news e i fenomeni ad esse legati,
contrastare l’analfabetismo funzionale e l’analfabetismo di ritorno.
IV. Sostenibilità ambientale
Idee finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’ambiente e dell’ecologia, nonché a
promuovere buone pratiche finalizzate alla valorizzazione e preservazione degli elementi naturali
del territorio in cui viviamo.

Art. 4 – FASI E TEMPISTICHE
Fase 1: Presentazione delle idee (entro il 15/10/2019)
La presentazione della domanda di partecipazione e delle idee dovrà avvenire entro e non oltre le
ore 23:59 del 15/10/2019. La domanda dovrà essere compilata online (vedi Art. 5). Le idee
presentate in questa fase non saranno soggette a valutazione. Le idee candidate potranno essere
a qualsiasi stadio di sviluppo, dalla semplice intuizione a una forma anche evoluta.
Fase 2: Percorso di accompagnamento (in date da definire insieme ai partecipanti, comprese fra il
16/10/2019 e il 10/11/2019)
In seguito alla presentazione delle idee “grezze”, e verificata preliminarmente la sussistenza dei
requisiti di accoglibilità delle domande di partecipazione pervenute, sarà attuato un percorso di
accompagnamento durante il quale l’equipe di coordinamento del Progetto Giovani analizzerà
insieme ai proponenti le idee pervenute. Durante questa fase verranno offerti ai partecipanti
strumenti conoscitivi propedeutici a dare maggiore forma alle idee e a elaborare proposte
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strutturate. I soggetti proponenti presenteranno in seguito (vedi fase 3) gli elaborati con le idee
strutturate seguendo lo schema che sarà loro fornito in questa fase.
Fase 3: Presentazione degli elaborati (dal 11/11/2019 al 25/11/2019)
Soltanto chi ha partecipato alle fasi 1 e 2 potrà accedere alla fase 3. A partire dalla conclusione del
percorso di accompagnamento, ed entro e non oltre le ore 23:59 del 25/11/2019, sarà possibile
presentare online gli elaborati con le proposte definitive (idee strutturate) che saranno in seguito
soggette a valutazione, secondo i criteri elencati all’Art. 6, da parte di una giuria di esperti.
La proposta dovrà essere presentata online (vedi Art. 5). L’URL che ospiterà il form per presentare
gli elaborati contenenti le idee strutturate sarà fornito durante la fase 2.
Fase 4: Identificazione dell’idea vincitrice (entro il 10/12/2019)
Entro il 10/12/2019 la Giuria ufficializzerà l’assegnazione del premio, pari a € 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00), al lordo della ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, che sarà applicata nella
misura di legge prevista del 25%, che sarà assegnato con le modalità di cui all’Art. 6.
La comunicazione dell’esito ai partecipanti avverrà entro il 20/12/2019.
Prima di presentare le idee, nonché durante tutto il periodo di apertura del concorso, sarà possibile
prenotare un colloquio con un referente del Progetto Giovani Cesena, scrivendo a
monty.banks@progettogiovanicesena.it.

Art. 5 – COME EFFETTUARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E COME PRESENTARE LE
IDEE
Per partecipare al presente concorso è necessario compilare il form pubblicato all’indirizzo:
www.montybanks.it
entro e non oltre le ore 23:59 del 15/10/2019.
Il form da compilare prevede la possibilità di inserire uno o più link, dai quali poter accedere agli
eventuali media creati dai proponenti. Le idee potranno infatti essere presentate utilizzando
qualsiasi media sia ritenuto più adatto ad esprimerle (testo scritto, audio, video, illustrazioni e altro
ancora). Le idee potranno essere raccontate con una profondità di dettaglio a discrezione dei
proponenti, purché presentino caratteristiche di fattibilità. Le idee presentate in questa fase non
saranno soggette a valutazione.
N.B. La giuria valuterà le idee successivamente, non prima della conclusione del percorso di
accompagnamento (fase 2) finalizzato a conferire alle idee presentate una maggiore
strutturazione.
Il Percorso di accompagnamento (fase 2), finalizzato a conferire una maggiore strutturazione alle
idee presentate, si articolerà in almeno due incontri che saranno organizzati, se possibile, in
plenaria, ovvero privilegiando e auspicando la presenza di tutti i partecipanti
contemporaneamente. Qualora ci fossero impedimenti oggettivi ad organizzare, nei tempi previsti,
gli incontri in plenaria, l’equipe di Progetto Giovani valuterà se suddividere i partecipanti in più
gruppi e/o se svolgere percorsi individuali. In base al numero di idee presentate e alle esigenze
che emergeranno durante questa fase, su valutazione del coordinamento del Progetto Giovani
potranno essere organizzati ulteriori incontri.
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Alla conclusione del percorso di accompagnamento, i proponenti che hanno partecipato al
percorso potranno perfezionare e presentare gli elaborati con le proposte delle idee strutturate online, sulla base del form il cui URL sarà reso noto ai partecipanti.

Art. 6 – GIURIA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte sarà effettuata a cura di una giuria composta da componenti esperti
in comunicazione, sostenibilità ambientale, tecnologie e divulgazione scientifica.
La giuria procederà alla valutazione di merito delle idee strutturate attraverso l’attribuzione di un
punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri
indicati nella tabella di seguito.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti

FATTIBILITÀ
intesa come il potenziale di trasformazione dell’idea in una serie di azioni
organizzate, sostenibili e coerenti con il contesto territoriale di riferimento.

Da 0 a 35

POTENZIALE IMPATTO SUL TERRITORIO
inteso come capacità dell’idea di contribuire allo sviluppo sociale, culturale e
territoriale della comunità locale, capacità di migliorare la qualità della vita
della collettività, intercettando i bisogni comuni e offrendo possibilità di
crescita sociale e culturale alla popolazione, inclinazione a valorizzare il
protagonismo giovanile stimolando partecipazione alla vita della collettività.

Da 0 a 45

INNOVATIVITÀ DELL’IDEA
intesa come capacità di portare innovazione rispetto al territorio sul quale si
interviene.

Da 0 a 20

Qualora nessuna delle idee strutturate dovesse eguagliare o superare un punteggio minimo di 60
punti, il premio di cui all’Art. 7 non verrà assegnato.
A parità di punteggio complessivo, verrà data precedenza al concorrente che avrà conseguito il
maggiore punteggio nel criterio di valutazione: “Potenziale impatto sul territorio”. In caso d’ulteriore
parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Gli esiti saranno comunicati agli interessati via e-mail, agli indirizzi utilizzati in fase di
presentazione delle idee strutturate. I risultati saranno pubblicati su www.montybanks.it

Art. 7 - PREMIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE AL VINCITORE
Il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera e consiste in un
ammontare di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), al lordo della ritenuta alla fonte, a titolo
d’imposta, che sarà applicata nella misura di legge prevista del 25%.
Il premio verrà erogato al vincitore in un’unica soluzione, esclusivamente mediante bonifico
bancario, entro 120 giorni dalla data della determina di recepimento e approvazione della
graduatoria formulata da parte della giuria.
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Art. 8 - PROPRIETÀ DELLE PROPOSTE E DEGLI ELABORATI
Con la consegna delle idee strutturate i soggetti partecipanti, senza pretendere alcun corrispettivo
- fatta salva l’erogazione del premio al vincitore in caso di primo posto nella graduatoria finale cedono tutti i diritti di utilizzo degli stessi al Comune di Cesena e autorizzano quest’ultimo ad
utilizzare l’idea e tutti i documenti e gli elaborati allegati alla proposta di idea per le finalità previste
dal presente avviso e per le relative attività di promozione e comunicazione.
Con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi alle proposte di idee pervenute non verranno, quindi,
restituiti e diventeranno di proprietà del Comune di Cesena, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, tra cui il diritto dell’autore di vedersi
riconosciuta la paternità dell’idea.
Tutte le idee che saranno presentate si intenderanno pertanto acquisite dal Comune di Cesena e
potranno essere utilizzate, a discrezione, per la progettazione e l’avvio di iniziative rivolte alla
collettività.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente avviso che ne regolamentano l’organizzazione e lo sviluppo. Inoltre, accettando di
partecipare al premio, i partecipanti dichiarano e garantiscono che le proposte di idee e gli
elaborati presentati sono di loro titolarità esclusiva e sono originali. Il Comune di Cesena non si
assume alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

Art. 9 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare via email i referenti di Monty Banks, all’indirizzo: monty.banks@progettogiovanicesena.it

SETTORE SCUOLA LAVORO SPORT E PARTECIPAZIONE
Dott.ssa Monica Esposito
Firmato Digitalmente
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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati

COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile del trattamento dei dati

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Monica Esposito
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Email: esposito_m@comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. –
Data Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile rivolgersi al
Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:
§
Promozione del protagonismo giovanile (LR 14/2008).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un
trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate nel rispetto dei principi dell’Art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
Regolamento.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In
particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all’erogazione del premio.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva
l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato
In base all’Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al
seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'Art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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