Festival Smart Innovation

Silea

15>17 settembre 2017

Call for Proposals
Regolamento
Il Festival Smart Innovation è un evento che si terrà a Silea nei giorni 15-1617 settembre 2017 e vuole essere un evento di collaborazione organizzativa.
Per questo vi proponiamo di inviare le vostre proposte e costruire assieme il
programma del FSI 2017.
In questi 3 giorni i visitatori avranno modo di vedere come scienza, tecnologia,
ingegneria, arte e matematica (STEAM) permeano la nostra vita quotidiana e
fanno parte della nostra società della conoscenza.
Possono essere presentate più proposte formative e innovative di divulgazione
scientifica e tecnologica sui temi del Festival. Le proposte potrebbero
riguardare laboratori, workshop collaborativi, esposizioni, conferenze,
sessioni interattive, secondo il principio del learning by doing, ovvero
impariamo attraverso la pratica, per esempio costruendo un robot con vari
materiali, sperimentando varie tecnologie in modo ludico e partecipativo,
considerando sempre il coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Il Festival si prefigge di presentare la cultura scientifica quale motore di
sviluppo per intraprendere scelte informate, di studio e di impresa.
Avvicinarsi al coding e al mondo del tech divertendosi, attraendo anche
l'universo femminile, colmare il gap digitale, sono importanti obiettivi della
manifestazione.
Sei un ricercatore, una scuola, un imprenditore, un maker o uno
startupper e vuoi condividere progetti e percorsi metodologici, o sei un
moderatore e hai una grande idea per una conferenza su un tema legato
alla Smart Innovation, alle nuove tecnologie, alla robotica, al coding? Allora ti
invitiamo ad inviarci la tua proposta.
Può essere inviata anche la candidatura per la partecipazione a
conferenze sui temi del Festival.
Possono anche essere proposte esperienze e sessioni di dibattito con più
esperti, interagendo con il pubblico e lasciando spazio a domande e risposte.
Possono essere proposti anche giochi e spettacoli sulle tematiche del

Festival Smart Innovation Silea 15>17 settembre 2017

Festival.
Qui di seguito proponiamo alcune tracce indicative:
 I robot
 La robotica e la riabilitazione
 Nuove carriere. La quarta rivoluzione industriale.
 La fabbrica 4.0
 Io sono creativa
 Startup – idee innovative e di successo
 Co-work and co-create
 Tecnologie che semplificano la vita di tutti i giorni
 Domotica
 App e Internet of Things
 Produrre scienza e conoscenza applicabili al mercato
Le attività saranno gratuite e dovranno coinvolgere il pubblico,
appassionarlo alla sperimentazione e creazione.
Le proposte saranno esaminate e selezionate ad insindacabile giudizio del
Comitato del FSI, tra quelle ritenute più attinenti e di maggiore interesse e
coinvolgimento di pubblico.
La scadenza per inviare le proposte è il 30 giugno 2017 entro le ore 13.00.
Le proposte possono essere inviate compilando il form online.
Le proposte incomplete o che arriveranno oltre la scadenza non potranno
essere accolte.
Le proposte dovranno includere:
 una descrizione completa del progetto,
 il target di pubblico a cui si rivolgono,
 il tempo per la loro realizzazione,
 la lista dei materiali e delle apparecchiature necessarie.
I laboratori, workshop, anche ripetibili in più orari, si svolgeranno nei giorni 1617 settembre 2017, indicativamente dalle 9,00 alle 18,00.
Il Comitato del FSI contatterà i partecipanti alla call selezionati entro 30 giorni
dalla scadenza, per concordare la partecipazione al Festival.
La selezione non vincola i promotori del FSI alla realizzazione della proposta
inviata. Il Comitato del FSI si riserva di valutare la fattibilità della proposta,
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concordando con il proponente le modalità di realizzazione.
Per
qualsiasi
chiarimento
proposals@festivalsmartinnovation.it

è

possibile

scrivere

a

Il materiale trasmesso attraverso il form rimane di esclusiva proprietà dei
proponenti che ne concedono l'uso ai promotori del FSI per l'organizzazione, la
realizzazione, la pubblicità del Festival, attraverso le varie tecnologie
informatiche e media utilizzati, liberandoli da ogni responsabilità e/o
rivendicazione di terzi.
Per le proposte presentate, la loro progettazione e realizzazione non è
previsto alcun rimborso o corrispettivo. La partecipazione al FSI è infatti
libera ed espressa con l'invio del form online.
Per la rappresentazione della proposta al FSI verranno messi a disposizione
spazi con allestimento base (tavoli, sedie, prese di corrente) e connessione wifi. Ulteriori richieste dovranno essere segnalate nel form di iscrizione, e
saranno valutate dagli organizzatori.
I materiali necessari per la realizzazione della proposta sono a carico del
proponente.
L'accettazione della proposta NON comporta la copertura dei costi per la sua
attuazione. Eccezionalmente e da concordare preventivamente con gli
organizzatori del Festival, potrà essere organizzato il soggiorno dei
proponenti e rimborsate le spese, documentate, per l'alloggio in B&B, per
il vitto e per il viaggio.
Aziende, Makers, Startup e professionisti possono esporre e promuovere i
loro prodotti o servizi, secondo le modalità indicate nel relativo bando di
sponsorizzazione, che prevede visibilità e benefit differenziati.
Ulteriori richieste di rimborso saranno valutate dal Comitato del Festival.
Non è prevista copertura assicurativa né per i materiali né per eventuali danni
che dovessero derivare dal trasporto, uso o furto.
Con l'invio delle proposte, dopo la presa visione della presente Call for
Proposals, i proponenti accettano le condizioni qui sopra riportate.
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