Comitato Territoriale Iren di Torino

Bando di concorso
Finalità e obiettivi
Il Comitato Territoriale Iren di Torino, nel quadro delle proprie finalità di realizzazione di iniziative
concrete per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio, promuove un bando rivolto ai giovani
di età compresa tra i 18 e i 26 anni, finalizzato a selezionare un progetto inerente: il risparmio di
risorse energetiche e idriche, la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione della produzione di
CO2 e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Ambiti progettuali
Il bando ha come oggetto la progettazione di strumenti, azioni e attività nei seguenti ambiti:
1. sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse energetiche, idriche e alla riduzione della
produzione di rifiuti (a puro titolo di esempio: campagne informative, strumenti educativi);
2. monitoraggio e valutazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti a livello
domestico e consigli per una loro ottimizzazione. Particolare attenzione verrà posta a progetti di
circular economy (a puro titolo di esempio: modalità di misurazione dei consumi attuali e
proposte per consumi intelligenti);
3. miglioramento di performance idriche, ambientali ed energetiche all’interno di piccole comunità,
come scuole e associazioni (a puro titolo di esempio: APP o analisi di efficienza energetica con
metodi e/o strumenti mirati);
4. riduzione del consumo di risorse energetiche e della produzione di CO2 attraverso progetti
innovativi di mobilità;
5. proposte di miglioramento in termini di mitigazione ed adattamento dei cambiamenti climatici a
cui è esposto il nostro territorio.
Caratteristiche degli elaborati progettuali
Gli elaborati progettuali partecipanti al bando dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
§ innovatività ed originalità della proposta (può essere previsto l’utilizzo di prodotti già presenti
sul mercato ma esclusivamente a fini funzionali e strumentali alla consistenza del progetto);
§ dimostrazione effettiva dei benefici economici e/o sociali per la collettività, secondo le finalità
del bando. Il progetto deve, a questo scopo, contenere elementi quantitativi ed i criteri utilizzati
per calcolarli;
§ realizzabilità immediata della proposta (il proponente deve già essere in possesso di possibili
autorizzazioni/permessi necessari alla fattibilità dell’iniziativa e eventuali enti coinvolti nel
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§
§

progetto devono aver già manifestato ufficialmente la loro adesione) e conclusione del progetto
entro un anno dal riconoscimento;
replicabilità in altri contesti;
un costo complessivo di realizzazione non superiore a € 25.000.

Modalità di partecipazione
§ La partecipazione è gratuita e aperta ai soggetti che, come singoli o in gruppo, alla data di
pubblicazione del presente bando, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e residenti o
studenti nell’area della Città Metropolitana di Torino.
§ Il presente bando non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’articolo 6, comma
1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
§ La richiesta di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata, entro e non
oltre il 28 giugno 2019, compilando il form online sulla piattaforma dei Comitati Territoriali Iren
www.irencollabora.it, previo caricamento di tutto il materiale richiesto, seguendo le istruzioni
previste.
§ Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dipendenti delle società del Gruppo Iren. Non sono
inoltre ammessi a partecipare i membri della giuria e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che, a vario titolo, hanno collaborato e collaborano alla predisposizione del presente bando.
Riconoscimento
§ Per eventuali elaborati progettuali di gruppo verrà preso in considerazione solo ed
esclusivamente il nominativo del soggetto capogruppo proponente, al quale sarà poi assegnato
l’eventuale riconoscimento per la realizzazione. Iren S.p.A. non sarà in alcun modo e per
nessuna ragione tenuta responsabile e/o coinvolta nelle dinamiche interne a gruppi di soggetti
proponenti gli elaborati progettuali selezionati.
§ Il riconoscimento, pari a € 25.000 verrà erogato in 2 soluzioni (€ 15.000 ad approvazione
dell’elaborato e € 10.000 dopo sei mesi).
§ Al miglior elaborato progettuale selezionato dalla giuria, inoltre, verrà offerta la possibilità di
essere realizzato – previa concreta verifica della fattibilità tecnica, economica e normativa del
medesimo – con costi a carico del Comitato Territoriale Iren di Torino e con modalità condivise
con il soggetto proponente, in qualità di singolo o di capogruppo.
Giuria
§ Tutti gli elaborati progettuali pervenuti nei termini previsti e in regola con le disposizioni del
presente bando verranno esaminati da apposita giuria che selezionerà il progetto da realizzare
sulla base di criteri legati alla coerenza al bando, originalità e innovatività del progetto, e alla
fattibilità tecnico-economica.
§ La giuria è composta dal Presidente del Comitato Territoriale Iren di Torino, dal Direttore CSR e
Comitati Territoriali Iren e da una rappresentanza del Comitato Territoriale medesimo.
§ L’elaborato progettuale selezionato sarà pubblicato sulla piattaforma www.irencollabora.it,
previa comunicazione via mail al proponente.
§ La giuria si riserva il diritto di non procedere alla selezione di un progetto da realizzare nel caso
in cui riscontrasse la mancanza di elaborati progettuali meritevoli.
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La giuria si riserva il diritto di escludere gli elaborati progettuali che violino le vigenti normative
in materia di diritto d’autore e copyright.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile.

Presentazione pubblica dell’elaborato progettuale selezionato
§ Il progetto selezionato sarà presentato nel corso di una cerimonia pubblica cui, attraverso una
comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form, il proponente sarà
invitato a partecipare.
Responsabilità e diritti di utilizzo
§ L’accettazione delle condizioni previste nella domanda di partecipazione al concorso comporta
l’accettazione incondizionata delle disposizioni di cui al presente bando.
§ Ogni partecipante è responsabile dell’elaborato progettuale presentato e di quanto dichiarato
nella scheda di partecipazione.
§ Il proponente dell’elaborato progettuale selezionato cede ad Iren S.p.A., a titolo gratuito ed a
tempo indeterminato, il diritto di utilizzo del materiale progettuale presentato e di diffusione
con qualsiasi mezzo e secondo le modalità ritenute più opportune.
§ Il proponente dovrà rendicontare trimestralmente al Comitato Territoriale di Torino lo stato di
avanzamento del progetto, nonché presentare ulteriori aggiornamenti qualora richiesti dal
Comitato Territoriale.
Segreteria
Il Comitato Territoriale Iren di Torino è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento al seguente
recapito: comitatiterritoriali.to@gruppoiren.it.
Torino, 15 aprile 2019
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