Premio “Rompiamo gli schemi”

Seconda Edizione
Cerchiamo persone che usano la creatività per innovare
1. Premessa e obiettivi
La pubblica amministrazione deve diventare soggetto attivo e motore della ripartenza del Paese:
senza una PA rinnovata non saremo in grado di attuare le direttrici e le progettualità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza per i prossimi anni, né più in generale di disegnare un nuovo
modello di sviluppo per il futuro, basato su sostenibilità, trasformazione digitale, inclusione e
coesione sociale. Ma per rinnovare la PA si deve partire dalle persone che dentro le
amministrazioni lavorano, servono nuove competenze ma anche nuove attitudini. Parliamo in
particolare di competenze trasversali (le tanto citate “soft skills”) e di quelle attitudini
indispensabili per gestire e sfruttare al meglio la trasformazione digitale e organizzativa ormai
irrinunciabile in tutti i settori, dal pubblico al privato. Tra le competenze trasversali ce n’è una che
si può declinare con varie espressioni – intelligenza emotiva, problem solving creativo, pensiero
critico, pensiero flessibile – ma che possiamo riassumere in “capacità di trovare le soluzioni
migliori usando la creatività, superando gli schemi e le gabbie di pensiero consolidate”.
All’interno di questa riflessione si inserisce l’iniziativa “Rompiamo gli schemi”, giunta alla
seconda edizione e promossa da FPA nell’ambito di FORUM PA 2022 (14-17 giugno), che vuole
far emergere gli innovatori del mondo pubblico e privato: persone che, unendo competenza, idee,
coraggio, spirito di iniziativa e lungimiranza, sono diventate motore di cambiamento all’interno
delle organizzazioni in cui lavorano, scegliendo soluzioni fuori dagli schemi e superando la logica
del “faccio così, perché si è sempre fatto così”.
Persone che hanno rotto gli schemi non per puro spirito di contraddizione, ma perché sanno che,
in alcuni momenti, uscire dai confini e da un modo consolidato di fare le cose è necessario per
sostenere il cambiamento, mettendo al centro obiettivi e risultati, piuttosto che procedure e
adempimenti. Se l’obiettivo è comunicare meglio all’interno dell’organizzazione, si devono
seguire flussi di lavoro consolidati e codificati da anni o si possono introdurre inedite modalità di
interazione, anche utilizzando strumenti poco “istituzionali”? Se una città sta vivendo un
momento di crisi, si punta su sostegni e finanziamenti “classici” o si cercano nuove idee per
valorizzare zone e quartieri, magari creando collaborazioni con associazioni e imprese del
territorio?
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Quando una scuola non offre l’ambiente adatto ai propri studenti, ci si abitua e si aspettano
risorse e interventi dall’alto o si inventano soluzioni per dare nuova vita agli spazi già dispon ibili?
Sono solo alcuni esempi di situazioni in cui potrebbero nascondersi gli innovatori che siamo certi
lavorano nelle nostre amministrazioni, aziende, organizzazioni no profit. Ma come faremo a
scoprirli? È semplice, chiediamo a chi si riconosce in questa descrizione di raccontarci la propria
storia e la propria esperienza.

2. Come partecipare
Per partecipare al Premio “Rompiamo gli schemi” è necessario compilare il form di candidatura
online sulla piattaforma FORUM PA Challenge (www.forumpachallenge.it) entro e non oltre il 18
marzo 2022 alle ore 17.00.
Saranno ritenute valide esclusivamente le candidature che rispecchino le indicazioni fornite in
questo regolamento e che presentino tutti i campi del form correttamente compilati.

3. Chi può candidarsi
Possono candidarsi le persone che lavorano in una delle seguenti tipologie di organizzazione e
che, “rompendo gli schemi”, hanno portato elementi di innovazione nell’ambito dei processi
interni o esterni (gestione del personale, rapporti con cittadini e imprese, comunicazione interna
o esterna, trasformazione digitale, erogazione di servizi, e così via):
•

Enti centrali

•

Regioni, Enti locali e loro unioni

•

Province

•

Strutture della sanità pubblica

•
•

Aziende di SPL
Multiutility

•

Piccole e medie imprese innovative e start up (come da art. 4 del D.L.n.3/2015 esclusa la
previsione di cui al c. 1 lettera d)

•

Istituzioni scolastiche, Università e Centri di ricerca

•
•

Società strumentali a partecipazione pubblica
Cooperative

•

Associazioni riconosciute e Fondazioni
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Non possono candidarsi i tre vincitori della prima edizione 2021 del Premio “Rompiamo gli
schemi” indicati al seguente link https://www.forumpachallenge.it/news/premio-rompiamo-glischemi-ecco-i-migliori-innovatori

4. Le tappe
Il Premio è articolato nelle seguenti tappe:
1) Raccolta delle candidature: per candidarsi al Premio è necessario compilare entro e non
oltre il 18 marzo 2022 alle ore 17.00, il form di candidatura online sulla piattaforma
FORUM PA Challenge (www.forumpachallenge.it).
2) Valutazione delle candidature: la giuria di FPA valuterà le candidature pervenute e
selezionerà una short list di dieci finalisti, scelti in base alla completezza di informazioni
presenti nel form di candidatura e all’aderenza del profilo del candidato rispetto agli
obiettivi del Premio. Il giudizio della giuria è insindacabile.
3) Pubblicazione della short list: la short list di dieci finalisti sarà pubblicata sul sito
www.forumpa.it e www.forumpachallenge.it (pubblicazione prevista per il 22 aprile
2022).
4) Presentazione dei finalisti: a partire dal 16 maggio 2022, i dieci finalisti saranno
presentati attraverso brevi schede e video pubblicati sul sito www.forumpa.it e
www.forumpachallenge.it
5) Valutazione dei vincitori: la giuria di FPA selezionerà tre vincitori tra quelli che tra i dieci
finalisti otterranno il punteggio più alto da parte della giuria. Il giudizio della giuria è
insindacabile.
6) Premiazione dei vincitori: i vincitori saranno premiati nell’ambito di FORUM PA 2022, che
si terrà dal 14 al 17 giugno.

5. Come sono selezionati i vincitori
Le candidature regolarmente pervenute saranno sottoposte alla giuria di FPA che selezionerà una
short list di candidati e successivamente i tre vincitori. La valutazione terrà conto degli elementi
riportati nella scheda in base ai seguenti criteri principali:
•

Completezza nella descrizione del candidato

•

Completezza nel racconto di quanto il candidato ha fatto rispetto al focus del premio
ovvero “innovare rompendo gli schemi consolidati”

#forumpa2022

•
•

Coerenza con finalità e obiettivi indicati nel bando
Rilevanza dell’innovazione portata dal candidato all’interno della propria organizzazione

•

Originalità dell’esperienza e della metodologia adottata

•

Qualità dei contenuti e degli strumenti adottati, comprese le nuove tecnologie

•

Replicabilità in contesti differenti

6. Premiazione
Una scheda di presentazione per ognuno dei dieci finalisti sarà pubblicata sulla piattaforma
FORUM

PA

Challenge

(www.forumpachallenge.it)

e

sul

sito

di

FORUM

PA

(http://www.forumpa.it).
Tra i candidati selezionati nella short list, la giuria di FPA individuerà tre vincitori.
Nel corso della premiazione che si terrà durante il FORUM PA 2022 (14-17 giugno) saranno
presentati i vincitori decretati dalla Giuria.

7. Promozione
I candidati selezionati nella short list verranno contattati dalla Segreteria Premi FPA e si
impegneranno a fornire, entro la data che sarà indicata per vie brevi, una loro foto, breve
bio/descrizione dell’esperienza per la quale sono stati candidati, eventuale breve video di
presentazione (della durata massima di due minuti, maggiori indicazioni su formato e contenuti
saranno fornite dalla Segreteria Premi FPA).
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori
delle condizioni di cui al presente regolamento.
La partecipazione è riservata a persone fisiche.
I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti annessi si impegnano a dichiarare
che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della giuria di valutazione verrà
accettata incondizionatamente.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano.
I partecipanti inviando la candidatura e i documenti per la partecipazione alla competizione, sono
consapevoli che le informazioni inserite nel form relative alle voci contrassegnate con “Questa
informazione sarà resa pubblica sul portale www.forumpachallenge.it” verranno pubblicate on
line come descritto.
Tutela della Privacy e confidenzialità
In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), entrato in vigore il 24
maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati personali del
Partecipante sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei
dati e tutela dei diritti degli interessati. I dati personali raccolti tramite la registrazione saranno
oggetto di trattamento così come meglio specificato nella informativa fornita al Partecipante
all’atto della registrazione attraverso il form online, di cui il Partecipante ha preso visione. Tutti i
soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista da FORUM PA 2022 e anche successivamente
alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti
presentati, ad esclusione delle informazioni pubblicate sul portale www.forumpachallenge.it.
Limitazioni di responsabilità
Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa, i promotori non si assumono alcuna
responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di
rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate,
perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti,
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che per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che
siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei
contenuti nell’ambito della presente iniziativa.
Garanzie e manleve
I partecipanti al Premio garantiscono che i contenuti inviati:
•

non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con
riferimento alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o
regolamenti applicabili);

•

non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente regolamento;

•

sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei
medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto,
avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura
economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono
derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo
dei diritti connessi ai sensi di legge.

Coloro che partecipano al Premio dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche
penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata
dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora i
promotori da qualsiasi pretesa di terzi.
Richieste di informazioni
Scrivere a premi@forumpa.it
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