CALL4IDEAS
Vivibilità degli spazi urbani
Hai un’idea imprenditoriale innovativa
da sviluppare attraverso strumenti
digitali che risponda al tema della
“vivibilità degli spazi urbani”?
Vuoi che la tua idea prenda forma
grazie a un percorso di sviluppo con
un team di Business Analyst?

Candida la tua idea
entro il 1°novembre 2021!

CALL4IDEAS
Vivibilità degli spazi urbani
Tema
Il tema della “Vivibilità degli spazi urbani” si concentra sul superamento
degli ostacoli, fisici o meno, che oggi albergano nelle nostre città. Le idee
dovranno essere indirizzate a favorire la vivibilità del territorio, intesa
come accessibilità e usabilità degli spazi pubblici urbani, virtuali e fisici.
A chi è rivolta la call?
L’iniziativa si rivolge a tutti i soggetti che abbiano un’idea innovativa
coerente con l’ambito della call e che coinvolga il territorio del trevigiano.
Possono, quindi, candidarsi cittadini (studenti, insegnanti, dipendenti
pubblici e privati, imprenditori) in forma individuale o in raggruppamento
(team) come aziende, startup e associazioni.
Proponi un’idea
L’iniziativa ha, inoltre, lo scopo di creare e agevolare connessioni tra
imprese, cittadini, istituzioni e scuole e, per tale motivo, non sarà solo
possibile candidare una propria idea, ma anche proporsi per aderire a
progetti esistenti, contribuendo al loro successo e alla loro realizzazione.

La Call4Ideas del progetto #INNOTV è
un’iniziativa che segue la volontà dei Comuni
committenti di stimolare la nascita di nuove realtà
imprenditoriali sul territorio, fondate su una matrice
di innovazione tecnologica importante, capaci di
mettere a fattor comune esperienze, mezzi, risorse
e idee per arrivare sul mercato e creare valore per
tutti gli stakeholder (cittadini, imprese, Pubblica
Amministrazione, ecc.).
È per questo che l’iniziativa premierà in modo
particolare le idee capaci di collegare diversi
mondi e comunità del territorio: imprese, enti,
associazioni e studenti.

www.innotv.it

PER PARTECIPARE: https://innotv.it/formazione-e-impresa-4-0/call-4-ideas/
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