
CEII TRENTINO

Con il patrocinio di:

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI 5 GIOVANI DESIGNER PER LO 
SVILUPPO DI PROGETTI INNOVATIVI CON 5 IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO 
PROGETTO DEA – Design E Artigianato per il trentino

Articolo 1 – Finalità e promotori

Nell’ambito del progetto DEA – Design e Artigianato promosso da CEii Trentino con il supporto 
del Politecnico di Milano e il patrocinio dell’Assessorato all’Industria, Artigianato e Commercio 
della Provincia Autonoma di Trento e di ADI Delegazione Nord Est, viene indetta la selezione di 
5 giovani designer per lo sviluppo di progetti innovativi con altrettante imprese artigiane della 
Provincia Autonoma di Trento.

Il  progetto  mira ad avvicinare  il  mondo del  design alle  realtà  imprenditoriali  artigiane del 
sistema  produttivo  trentino.  L’opportunità  offerta  ai  giovani  progettisti  è  quella  di  poter 
immergersi in una delle aziende del sistema produttivo locale e poter collaborare per 6/8 mesi 
con  essa  per  sviluppare  un  progetto  di  design  (di  prodotto,  comunicazione,  servizio  o 
distribuzione).  Le 5  imprese artigiane sono  state  selezionate  in  precedenza con un bando 
pubblico che richiedeva la presentazione di una idea progettuale innovativa da sviluppare con il 
contributo di un designer. 

Le idee selezionate sono di seguito, sinteticamente, esposte: 

1)  Ideare  una  linea  esclusiva  di  pavimenti  e  rivestimenti  in  pietra  naturale  –  Settore 
lavorazione pietra

2) Sviluppare una nuova linea di specchi con forme "curiose" e funzioni integrate in ambito 
turistico-alberghiero-residenziale – Settore lavorazione vetro

3) Sviluppare un sistema di “ambienti” modulari in legno da inserire in contesti diversi con 
funzioni diverse – Settore lavorazione legno 

4) Sviluppare il sistema dei prodotti e l’immagine dell'azienda per trasferire al consumatore 
tutti i valori di qualità della lavorazione artigianale tipica – Settore Macelleria e prodotti tipici 

5) Individuare, ideare e promuovere prodotti inerenti al tema del futurismo per valorizzare 
l'offerta turistica della città di Rovereto – Settore sviluppo Locale  



Ogni designer che intende candidarsi deve esprimere, all’atto della domanda, la preferenza 
rispetto  a  uno  o  più  dei  progetti  sopra  citati.  I  5  designer  vincitori  del  bando  e  quindi 
selezionati verranno abbinati alla rispettiva impresa e svilupperanno l’idea di progetto scelta. 

L’obiettivo del progetto è favorire e promuovere la diffusione del design per la competitività 
dell’impresa artigiana trentina e dare l’opportunità a giovani designer di sperimentare le loro 
capacità all’interno di una realtà imprenditoriale.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti dei progetti

Il concorso si rivolge a giovani designer italiani e stranieri (età massima 35 anni) che abbiano 
conseguito  un  diploma  professionalizzante  o  una  laurea  (di  1°  o  2°  livello)  o  una 
specializzazione  (master,  corsi  di  specializzazione)  in  design  (prodotto,  comunicazione, 
servizio).

Articolo 3 – Modalità di partecipazione

Ciascun  giovane  designer  potrà  presentare  la  propria  candidatura  compilando  il  modulo 

presente sul sito www.designhub.it specificando nella registrazione la volontà di partecipare 
al progetto DEA, allegando un cv in formato europeo (sarà possibile scaricare dal sito il format 
per la compilazione del CV), al quale andrà annesso in coda una lettera motivazionale e le 
indicazione di preferenza sui progetti (il tutto andrà confezionato in un unico documento in 
formato PDF),  ed un portfolio/book digitale  esplicativo  dei  propri  lavori/progetti  sempre in 
formato  pdf  (peso  massimo  consentito  2  mb  per  ogni  documento).  Ogni  candidato  dovrà 
esprimere  nella  lettera  motivazionale  una  preferenza  d’indirizzo  in  merito  ai  5  progetti 
candidati presentati nel bando.

Articolo 4 – Criteri di selezione 

Tra tutte le candidature pervenute (registrate nel sito di DesignHub) saranno pre-selezionati, 
da un’apposita commissione (commissione tecnica), 5 giovani progettisti sulla base del cv, del 
portfolio, della lettera motivazionale. I soli candidati pre-selezionati saranno convocati per un 
colloquio finale e la verifica dei materiali  consegnati.  I risultati  della selezione saranno resi 
pubblici sulla pagina web del progetto e comunicati personalmente ai candidati.

Articolo 5 – Commissione Tecnica

Al fine della valutazione delle candidature e della predisposizione delle relative graduatorie è 
costituita un’apposita Commissione Tecnica composta dai rappresentanti del dip. INDACO del 
Politecnico di Milano, da rappresentanti di CEii Trentino e da esperti competenti in materia di 
design.  

La Commissione Tecnica:

1) Definirà le procedure analitiche di valutazione della candidature al fine di garantire la 
massima trasparenza operativa;

2) Selezionerà  sulla  base  dei  criteri  sopra  esposti  le  migliori  candidature  tra  quelle 
presentate in relazione ai progetti aziendali selezionati;

3) Effettuerà i colloqui finali;

4) Assegnerà a ciascun progetto aziendale un designer selezionato tenendo conto del cv 
professionale e del colloquio motivazionale.

http://www.designhub.it/


Articolo  6  –  Procedure  di  comunicazione  dei  candidati  scelti  e Contratto  di 
collaborazione

I candidati scelti verranno contattati direttamente dai responsabili di INDACO o di CEii Trentino 
al fine di comunicare la valutazione positiva della Commissione Tecnica e per concordare le 
modalità e i tempi per il colloquio e l’avvio della collaborazione. 

I designer selezionati dovranno fornire la massima disponibilità a collaborare con le aziende 
per la piena riuscita del progetto.

Ad ogni giovane progettista selezionato, per lo sviluppo del progetto che si articolerà in 6/8 
mesi (da settembre 2009) in base alla complessità dell’intervento, sarà assegnato un rimborso 
spese forfettario onnicomprensivo del valore di 5.000 Euro. L’importo sarà lordo d’imposte e 
trattenute eventualmente dovute. 

Il  contributo  verrà  erogato  con  modalità  che  saranno  definite  in  un  apposito  contratto  di 
collaborazione tra designer, CEii Trentino e impresa.

Articolo 7 – Attività da svolgere

a) Abbinamento progetto/impresa e designer: a ogni giovane progettista selezionato verrà 
abbinata un’impresa artigiana. Le 5 idee selezionate saranno abbinate ai 5 progettisti in 
base alle competenze specifiche di questi ultimi.

b) Sviluppo del progetto: i giovani progettisti e le imprese inizieranno la collaborazione e lo 
sviluppo del progetto, supervisionati  dalla commissione tecnica. I designer dovranno 
produrre il progetto secondo i tempi e le fasi concordati con la commissione tecnica e 
l’azienda e riportati nel contratto di collaborazione. La mancata consegna o mancato 
avanzamento del progetto determinerà una decurtazione parziale o totale del rimborso 
spese previsto.

c) I progetti avranno una durata variabile in base alla complessità degli  stessi. I lavori 
prevedono comunque la chiusura del progetto in un massimo di 8 mesi.

d) Promozione e valorizzazione dei progetti: conclusa la parte progettuale, si procederà 
alla  promozione  e  valorizzazione  dei  progetti  con  modalità  da  pianificare  in  corso 
d’opera (catalogo dei progetti, mostra, attività promozionali).

Articolo 8 – La proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei progetti realizzati rimarrà in possesso dei giovani designer. CEii 
Trentino e tutti i soggetti incaricati dello svolgimento di attività inerenti il progetto si riservano 
il diritto di utilizzare i progetti per fini comunicativi quali: pubblicazioni, mostre, fiere, eventi, 
siti internet, ecc. sotto previo avviso al designer e all’impresa coinvolta.

I  diritti  per  un  eventuale  sfruttamento  commerciale  dei  progetti  saranno  di  proprietà 
dell’azienda che ha partecipato allo sviluppo dello stesso, previa segnalazione del progettista 
(credits)  sul  prodotto  o  sulla  comunicazione  relativa  e  del  DEA.  I  progettisti,  comunque, 
garantiscono che CEii  Trentino  e  i  partner  del  progetto  non debbano rispondere  di  alcuna 
conseguenza,  (compreso  eventuali  risarcimenti)  derivanti  da  possibili  azioni  di  terzi  che 
rivendichino diritti di proprietà intellettuale e commerciale sul design degli elaborati in oggetto.

Articolo 9 – Tempi e scadenze



I designer interessati devono compilare il modulo online sul sito di www.designhub.it entro e 
non oltre le ore 24.00 del giorno 27 Luglio 2009.

Non saranno ammesse domande incomplete in una qualsiasi parte o prive di documentazione o 
dati richiesti. Tutte le informazioni raccolte nell’ambito della selezione dei progetti presentati 
saranno trattate nel rispetto della piena segretezza da parte di CEii Trentino e di tutti i soggetti 
incaricati dello svolgimento di attività inerenti il progetto.

1) Dal 25 Giugno 2009 Al 27 Luglio 2009: apertura del bando designer;

2) Dal 27 Luglio 2009 Al 15 Settembre 2009: selezione dei 5 designer e abbinamento con 
le 5 imprese selezionate;

3) Dal 15 Settembre 2009 Ad Aprile  2010: avvio e realizzazione della collaborazione e 
progetto tra designer e impresa;

4) Da Aprile 2010 in avanti: visualizzazione dei progetti  e valorizzazione dei risultati  di 
progetto.

Articolo 10 – La tutela e i dati personali

Ai sensi della Legge 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali) viene richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali 
possano  essere  elaborati.  Detto  consenso  è  necessario  ai  fini  della  partecipazione  alla 
selezione. I dati personali saranno trattati da CEii Trentino e da tutti i soggetti incaricati dello 
svolgimento di attività inerenti il progetto al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione 
delle  candidature.  Essi  potranno  essere  comunicati  a  terzi  fornitori  solo  per  finalità 
strettamente connesse e diffusi in occasione delle pubblicazioni on-line e cartacee.

Articolo 11 – Responsabile del procedimenti amministrativo

Il  comitato   provvede  alla  raccolta  delle  candidature,  alla  preselezione  dei  candidati  e  a 
svolgere le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo.

Contatti per informazioni:

Venanzio Arquilla – Politecnico di Milano

Email:venanzio.arquilla@polimi.it

Tel: 02 2399 5919

Barbara De Boni – Ceii Trentino

Email: barbara.deboni@ceii.it

Tel: 0461 420530

http://www.designhub.it/

