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PREMIO ARGE ALP 2021 

“Premio Innovazione digitale Arge Alp nel nuovo scenario Covid e 

Post-Covid”   

 

 
TEMA  
 

„Verso un nuovo sistema di relazioni: soluzione digitale innovativa per rispondere 

ai nuovi bisogni sorti nello scenario covid e post-covid del territorio montano e 

perimontano dell’area ArgeAlp”. 

 

 

PERCHE QUESTO TEMA?  

 

L’emergenza sanitaria che l’Europa e il mondo hanno sperimentato in questi 

mesi ha impattato in modo considerevole sul tessuto socio-economico di ciascun 

Paese e regione. Mentre ci stiamo avviando verso la creazione di una nuova 

normalità, scaturiscono, con maggior forza che in passato, bisogni relativi alla 

salute, sicurezza, connettività e, in generale, la necessità di un ripensamento 

della quotidianità, delle sue relazioni e attività. 

Alla luce di questo scenario, sino a pochi mesi fa impensato, si propone di indire 

un premio Arge Alp 2021 dedicato a soluzioni digitali innovative, proposte da 

giovani inventori/neoimprenditori che ideino prodotti e servizi utili alla 

ripartenza post emergenza pandemica, il cui utilizzo e fruizione contribuisca a 

ridisegnare il sistema di azioni e relazioni, e a migliorare la resilienza dei sistemi 

e comunità locali dell’area montana e perimontana.  

 

 

IL PREMIO  
 
Verranno premiate le 3 migliori proposte di soluzioni innovative.  

La migliore proposta si aggiudicherà 10.000 euro, le altre due migliori proposte 

riceveranno 5.000 euro ciascuna. Il premio è inteso come incentivo e supporto 

alle spese di brevettazione europea 

Le proposte saranno valutate da una giuria internazionale. I vincitori saranno 

informati per iscritto.  

I Premi saranno conferiti ai vincitori in occasione della Conferenza dei Capi di 

Governo di Arge Alp di luglio 2021. 

La giuria si riserva il diritto di non conferire premi.  

Contro le decisioni della giuria è escluso il ricorso alle vie legali. 



TIMELINE  
 

Gennaio 2021: Pubblicazione avviso  

1 marzo 2021 ore 16:00: Termine per la presentazione delle candidature che 

devono essere spedite all’ufficio competente per ciascuna regione. 

2 maggio 2021: Esiti istruttorie formali (da parte delle regioni/prov. Autonome 

e cantoni)  

30 giugno 2021: Esiti valutazione tecnica (Giuria Internazionale) 

2 luglio 2021: Premiazione durante la conferenza dei capi di governo ospitata 

dalla Lombardia 

 

 
OGGETTO DEL PREMIO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp, www.argealp.org) invita 

giovani inventori o neoimprenditori (di piccole-medie imprese) dell’area Arge Alp 

a partecipare a un concorso per la migliore innovazione digitale a supporto 

del rilancio e della ripresa dell’area alpina nell’era covid e post-covid.  

Le soluzioni innovative devono essere state sviluppate appositamente per 

rispondere alle nuove esigenze e bisogni emersi durante la pandemia ed 

essere utili al territorio per favorirne la ripartenza economica e sociale nel 

territorio alpino.  

La soluzione innovativa dovrà inoltre dare un contributo importante alle 

problematiche comuni in almeno uno degli ambiti di collaborazione prioritari di 

Arge Alp, quali: Cultura, turismo, Formazione, Ambiente e tutela del territorio, 

agricoltura e foreste, energia e trasporti, economia e competitività del territorio 

alpino.  

Una premialità nella valutazione verrà assegnata dalla Giuria alle soluzioni 

presentate negli ambiti che hanno subito maggiori impatti causati dal nuovo 

scenario e che hanno riguardano un’ampia platea di cittadini, nello specifico: 

l’ambito della formazione -scolastica e professionale-, imprese, turismo, cultura. 

 

Possono candidarsi al Premio giovani ideatori e/o neoimprenditori under 35 

alla data di presentazione della domanda, che risiedano in una delle 

regioni/Province Autonome/cantoni/Laender aderenti ad Arge Alp. 

 

Ciascun partecipante può presentare una sola soluzione innovativa: 

possono essere presentate sia soluzioni digitali innovative che non siano ancora 

state sperimentate, sia soluzioni che sono in fase di test/prima applicazione. In 

entrambi i casi le soluzioni presentate non devono essere già state oggetto 

di brevetto, né di commercializzazione. 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande devono essere inviate in unico file pdf entro e non oltre il 1 marzo 

2021 al referente della propria regione/cantone/Land di appartenenza, 

indicando quale oggetto “Premio innovazione digitale Arge Alp nel nuovo 

scenario Covid e post Covid”. 

 

All’atto della domanda il soggetto dovrà allegare il format debitamente 

compilato in ogni sua parte, ed eventuale documentazione di 

approfondimento/simulazione delle applicabilità della soluzione. 

 

Non saranno accettate le candidature che alleghino format difformi da quello 

approvato e le candidature il cui format non sia compilato in ogni sua parte.  

Alla domanda deve essere allegata la scansione del documento di identità in 

corso di validità del proponente.  

 

 

VALUTAZIONE E CRITERI 

 

Ciascuna regione/provincia autonoma/cantone/Land di appartenenza 

eseguirà l’istruttoria formale relativa alla verifica della completezza 

documentale richiesta e della presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 

 

Una Giuria Internazionale, composta da esperti indicati dai componenti della 

Comunità di Lavoro Arge Alp, si occuperà della valutazione di merito delle 

proposte pervenute. 

 

I criteri di valutazione rilevanti saranno i seguenti:  

 AMBITO DI APPLICAZIONE E RICADUTE DELL’UTILIZZO DELLA 

TECNOLOGIA 

 GRADO DI INNOVAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA: 

CARATTERISTICHE E DIFFERENZE RISPETTO A PRODOTTI/TECNOLOGIE 

CONCORRENTI  

 IN CHE MODO QUESTA TECNOLOGIA CONCORRE AI NUOVI BISOGNI 

EMERSI NELL’ATTUALE SCENARIO E ALLA RIPRESA ECONOMICA E 

SOCIALE POST-COVID DELL’AREA ALPINA? 

 COME LA SOLUZIONE PROPOSTA PUO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 

DELLE PRIORITA DI ARGE ALP 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.  



La cerimonia avrà luogo il 2 luglio 2021. I nomi dei vincitori premiati saranno 

pubblicati sui siti web della Comunità di Lavoro Arge Alp. 

 

  

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  

 

La partecipazione al Premio comporta la completa ed incondizionata 

accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.  

 

 

COPYRIGHT E RISERVATEZZA  

 

Ogni documento inviato alla Giuria per partecipare al Premio rimane di 

proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela 

previste dalla legge. I membri della Giuria firmeranno un accordo di segretezza  

Con la partecipazione al concorso tramite invio della candidatura, il 

partecipante si dichiara d’accordo con tutte le disposizioni per la 

partecipazione.  

 

 

 

UFFICI COMPETENTI PER LA CANDIDATURA 

   

  

Stato Libero di Baviera   

Bayerische Staatskanzlei  

Internationale Beziehungen  

Franz-Josef-Strauß-Ring 1  

80539 München  

Ministerialrat Stefan Schumann 

ReferatCI5@stk.bayern.de   

  

Provincia Autonoma 

di Bolzano-Alto Adige   

Ufficio Stampa 

Johanna Wörndle 

Johanna.Woerndle@provinz.bz.it 

Tel. +39 0471 41 11 94 

 

 

Cantone dei Grigioni   

Standeskanzlei Graubünden   

Frau Tamara Freuler  

Tamara.Freuler@staka.gr.ch  

  

 

 

Canton Ticino   

Cancelleria dello Stato  

Giosia Bullo Shmidt 

Relazioni pubbliche e 

comunicazione:  

giosia.bullo@ti.ch  

Tel. + 41 91 814 31 65  

Fax + 91 814 44 35  

 

 



Regione Lombardia  

Presidenza   

Relazioni Internazionali   

Anna Bazza e Patrizia Malinverno 

anna_bazza@regione.lombardia.it  

patrizia_malinverno@regione.lombard

ia.it   

Tel: +39 02 6765-1817/- 5831 

Land Tirolo  

Amt der Tiroler Landesregierung   

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 

Eduard-Wallnöfer-Platz 3 

6020 Innsbruck 

pr@tirol.gv.at   

Tel. +43 512-508-1902   

 

Land Salisburgo   

Referat Landes-Medienzentrum 

Chefredakteur Mag. Franz Wieser 

Eberhard-Fugger-Straße 5, Stock 2OG, 

Raum 206 

A-5020 Salzburg 

landesmedienzentrum@salzburg.gv.at 

Tel. +43 662 8042-2365 

 

 

Provincia Autonoma di Trento  

Ufficio Stampa 

Fausta Slanzi  

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento 

serv.relazioniesterne@pec.provincia.

tn.it 

Tel. +39 0461 492674 

Canton S. Gallo  

Kanton St.Gallen 

Kommunikation 

kommunikation@sg.ch 

Tel. +41 58 229 32 64 

 

Land Vorarlberg   

Ufficio Stampa regionale del 

Vorarlberg   

Mair Thomas 

Email: thomas.mair@vorarlberg.at 
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