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Articolo 1. Premessa 
La presente “Call for Innovators – Economia Circolare” (di seguito la “Call”) si colloca all’interno del                
percorso Coopen e costituisce una delle attività previste dall’asse dedicato all’Open Innovation nel             
piano di azione di Innovazione per lo sviluppo, progetto promosso da Fondazione Cariplo e              
Fondazione Compagnia di San Paolo. 
Il percorso Coopen è gestito da Cariplo Factory S.r.l. Società Benefit (“Cariplo Factory”) in              
collaborazione con le citate Fondazioni promotrici del progetto, JengaLab, gruppo di ricerca Tiresia             
del Politecnico di Milano e Effecinque. 
 
 
Articolo 2. Oggetto 
Coopen è un processo partecipativo, organizzato in 4 (quattro) fasi, il cui obiettivo è quello di                
favorire l’identificazione di soluzioni tecnologiche innovative, sostenibili e concrete, per rispondere a            
sfide specifiche legate allo sviluppo sostenibile nel continente africano attraverso partenariati tra            
Organizzazioni della Società Civile (“OSC”) italiane e i soggetti operanti nell’ambito dell’innovazione,            
quali: team di innovatori e innovatrici, imprenditori, enti di ricerca e dipartimenti universitari, non              
ancora formalmente costituiti, e/o le startup e PMI già formalmente costituite (congiuntamente, i             
“Soggetti Innovatori”). 
  
Nella prima fase (Fase BUILD: Call for Interest e Tavoli Partecipativi) sono state selezionate, tramite               
un bando denominato “Call for Interest”, le OSC attive nella cooperazione internazionale che hanno              
contribuito alla definizione delle principali sfide sul territorio africano (Africa orientale: Uganda,            
Ruanda, Kenya, Etiopia e Africa Occidentale: Senegal, Burkina Faso, Niger e Mali) rispetto a tre               
obiettivi principali dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  

1. Alimentazione ed agricoltura sostenibile (SDG 2).  

2. Salute e benessere (SDG 3). 

3. Economia circolare (SDG 12).  
 

Le sfide individuate rappresentano alcune tra le problematiche più rilevanti ed urgenti che le              
comunità dei Paesi di riferimento devono affrontare con riguardo a ciascuno dei citati tre temi.  
 
I Soggetti Innovatori sono dunque chiamati a rispondere a queste sfide e presentare soluzioni              
concrete, inclusive e sostenibili. 
 

 

https://innovazionesviluppo.org/
https://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/
https://www.cariplofactory.it/
https://www.cariplofactory.it/
http://www.jengalab.org/
http://www.tiresia.polimi.it/
http://www.effecinque.org/


 

Per individuare le soluzioni più promettenti, sostenerne il potenziamento e rispondere alle sfide             
definite dalle OSC, il percorso Coopen promuove le Call for Innovators (una per ogni tema), rivolte al                 
mondo dell’innovazione. 
 
La Call oggetto del presente Bando è la “Call For Innovators - Economia circolare”. 
Dalla raccolta e selezione delle soluzioni migliori si creerà un progetto in partenariato tra le OSC                
selezionate e i vincitori delle Call for Innovators, così da sostenere alleanze strategiche e              
accompagnare processi di innovazione aperta che facciano leva anche sulla tecnologia nello sviluppo             
di nuovi modelli operativi e di business sociale. 
 
 

Articolo 3. Le sfide 
Per la Call For Innovators - Economia circolare si riportano di seguito le sfide emerse e alcuni esempi                  
(non esaustivi) delle aree di attività. Gli esempi sono volti a facilitare l’identificazione dei Soggetti               
Innovatori nelle sfide oggetto della Call: 
 

1. Riduzione della produzione di rifiuti: 

a. soluzioni tecnologiche per accrescere l’efficienza agricola, aumentando la produzione         
e al contempo diminuendo gli sprechi di acqua e risorse; 

b. soluzioni per ridurre i rifiuti alimentari grazie al riutilizzo degli scarti in modelli circolari              
facilmente implementabili nelle comunità rurali. 

 
La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               
dalle rispettive OSC:  

- Etiopia - Cesvi onlus 
- Burkina Faso - Fondazione ACRA 
- Niger - Fondazione ACRA 

 

2. Incentivo al riuso e riciclo: 

a. soluzioni per il recupero e la rimessa in circolo delle acque utilizzate durante la              
produzione agricola;  

b. soluzioni per facilitare il riutilizzo degli scarti organici, impiegandoli in attività           
complementari e realizzabili in condizioni di particolare scarsità di risorse. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               
dalle rispettive OSC: 

- Kenya - Mani Tese; LiveinSlums 
- Ruanda - Fondazione AVSI 
- Uganda - Fondazione AVSI 
- Senegal - LVIA 

 

3.      Cultura del riuso e cambio di comportamento:  

 



 

c. soluzioni per sensibilizzare e informare le popolazioni locali sulla necessità e sui            
benefici di una corretta differenziazione dei rifiuti;  

d. soluzioni per supportare agricoltori e produttori nel prendere consapevolezza e          
implementare una filiera più virtuosa dal punto di vista del riciclo;  

e. soluzioni per presentare alle istituzioni locali i vantaggi di nuovi modelli di produzione             
basati sull'economia circolare. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               

dalle rispettive OSC: 

- Etiopia - Cifa onlus 

- Burkina Faso - Fondazione ACRA 

- Niger - Fondazione ACRA 

 

4. Formazione e visione imprenditoriale: 

f. soluzioni per la formazione e il supporto continuo su competenze tecniche e            
manageriali necessarie a promuovere nuovi modelli produttivi basati sull’economia         
circolare;  

g. soluzioni basate sul coinvolgimento attivo dei gruppi vulnerabili (donne, giovani),          
persone con scarsa educazione e competenze di base, in contesti sfavorevoli rispetto            
ai nuovi modelli produttivi basati sull’economia circolare; 

h. soluzioni che prevedano un sistema di raccolta, valutazione, e comparazione delle           
competenze da adottare su larga scala, per creare un portfolio digitale di profili tecnici              
e ranking di affidabilità. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               

dalle rispettive OSC: 

- Burkina Faso - Mani Tese 

- Etiopia - Cifa; E4Impact Foundation 

- Kenya - E4Impact Foundation; Mani Tese; LiveinSlums 

 

5. Conservazione derrate alimentari: 

i. soluzioni che utilizzino tecniche di packaging innovativo per i prodotti alimentari;  

j. soluzioni che utilizzino tecniche di conservazione innovative - sistemi per un efficiente            
mantenimento della catena del freddo. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sul seguente territorio               

dalla rispettiva OSC: 

- Etiopia - Cesvi onlus 

 

 



 

6. Autonomia, collaborazione e rete di supporto: 

k. soluzioni per mappare, tracciare e aggiornare i profili di innovatrici e innovatori locali             
e imprenditori interessati a progetti di economia circolare; 

l. soluzioni per individuare e coinvolgere competenze locali nei progetti di sviluppo,           
diminuendo la dipendenza dei progetti dal personale ONG;  

m. soluzioni per reperire e mantenere aggiornate le esperienze di economia circolare           
presenti sul territorio e già sperimentate con successo, con l'obiettivo di presentare            
esempi virtuosi potenzialmente replicabili. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               

dalle rispettive OSC: 

- Burkina Faso - LVIA 
- Senegal - LVIA 

 

7. Accesso ai dati e best practice: 

n. soluzioni per raccogliere e mantenere aggiornato un database di progetti, innovazioni           
e modelli già sperimentati, a cui poter attingere per progetti pilota;  

o. soluzioni per rendere autonomi i produttori locali nel prototipare modelli di business,            
analizzare i bisogni e le risorse locali;  

p. soluzioni per simulare un progetto di economia circolare e la sua possibile evoluzione             
nel tempo, proiettando in modo strategico i costi e le risorse. 

 

La sfida alla quale i Soggetti Innovatori dovranno rispondere è stata lanciata sui seguenti territori               

dalle rispettive OSC: 

- Etiopia - E4Impact Foundation 
- Kenya - E4Impact Foundation 
- Uganda - Fondazione AVSI 
- Ruanda - Fondazione AVSI 

 
 

Articolo 4. Requisiti per la partecipazione 
La Call si rivolge ai Soggetti Innovatori (come individuati al precedente Articolo 2) con progetti che,                
alla data di presentazione della candidatura: 

● Siano basati su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL -Technology Readiness Level-              
compreso tra 3 e 6, così come definito nell’Annex dell’Horizon 2020 - Work Programme              
2014-2015 della Commissione Europea1; 

● Realtà africane che abbiano delle attività in corso in uno dei seguenti paesi: Uganda, Kenya,               

Etiopia, Ruanda, Senegal, Mali, Burkina Faso o Niger 

oppure 

1 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


 

● Realtà italiane che siano disposte a operare in uno dei seguenti paesi: Uganda, Kenya, Etiopia,               
Ruanda, Senegal, Mali, Burkina Faso o Niger. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla Call, attraverso la compilazione             
completa del rispettivo “Application Form” disponibile al seguente link         
https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorscirculareconomy/apply, è fissato alle ore 23:59 del       
giorno 18 dicembre 2020. 
 
Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory si riservano sin d’ora la               
facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di modificare le modalità di presentazione delle candidature             
e/o di prorogare il termine di presentazione delle domande dandone in tal caso idonea              
comunicazione sul sito internet di Coopen (http://www.coopen.it) e di Innovazione per lo Sviluppo             
(https://innovazionesviluppo.org). 
 

Si precisa che: 

● La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura              
al di fuori delle condizioni espresse nel presente Bando. 

● Tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano, in inglese o in francese. 

● I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione al             
Bando, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del             
Comitato di Valutazione e della Giuria (come individuati nel successivo Articolo 8) verrà             
accettata incondizionatamente. 

● Lo sviluppo delle progettualità e le relative soluzioni tecnologiche saranno accompagnate           
nella valutazione del potenziale di impatto generabile, anche tramite il supporto tecnico            
del gruppo di ricerca Tiresia del Politecnico di Milano a cui, candidandosi al Bando, ci si                
impegna a fornire i dati che saranno richiesti. 

● Non è consentita la partecipazione al Bando a dipendenti di Fondazione Cariplo,            
Fondazione Compagnia di San Paolo, Cariplo Factory, JengaLab, Tiresia, Effecinque o di            
società dalle stesse controllate o partecipate. 

 
 

Articolo 5. Selezione dei Soggetti Innovatori e servizi offerti 
5.1. La Call prevede che entro il mese di gennaio 2021 saranno selezionati, dal Comitato di                
Valutazione (come individuato al successivo Articolo 8), fino a, complessivamente, un massimo di 15              
(quindici) Soggetti Innovatori che accederanno al cd. “Selection Day”, previsto entro la prima metà              
del mese di febbraio 2021.  
Durante il Selection Day saranno selezionati dalla Giuria (come individuata al successivo articolo 8)              
fino a un massimo di 5 (cinque) Soggetti Innovatori che potranno quindi prendere parte alle               
prossime fasi di Coopen (Fase 3 e 4, Test e Execute), ovvero un percorso di accompagnamento                
finalizzato alla messa a terra di un pilota della soluzione proposta. 
Ogni soggetto selezionato diverrà parte di un progetto in partenariato con la/le OSC proponitrice/i              
della sfida alla quale i Soggetti Innovatori hanno risposto. Il progetto avrà come obiettivo              

 

https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorscirculareconomy/apply
https://coopen.innovazionesviluppo.org/
https://innovazionesviluppo.org/


 

l’implementazione della soluzione tramite un suo adattamento alla sfida proposta dalla/e OSC. 
Le Fondazioni erogheranno un contributo fino ad un massimo di Euro 90.000 (novantamila/00) per              
ogni progetto avviato. A discrezione delle Fondazioni promotrici dell’iniziativa, tale contributo potrà            
essere più elevato qualora le OSC coinvolte nel progetto fossero più di una. Il contributo sarà                
destinato alla copertura dei costi sostenuti dalla/e OSC (ad es. h/uomo del team coinvolto) e dai                
Soggetti Innovatori (ad es. costi per la realizzazione del progetto pilota) e all’acquisto di servizi               
funzionali alla messa a terra del progetto.  
In particolare, il percorso di adattamento della soluzione alla sfida prevede, oltre alla stretta              
collaborazione tra le OSC e i Soggetti Innovatori, i seguenti servizi per il partenariato: 

- percorso di accompagnamento durante tutto il progetto (obbligatorio, costi a carico delle            

Fondazioni in aggiunta al citato contributo erogato); 

- percorso di incubazione / accelerazione della durata di 3 mesi (obbligatorio, costi a carico del               

partenariato OSC-Soggetti Innovatori da sostenere tramite il citato contributo erogato); 

- affiancamento di mentor / advisor (obbligatorio se indicato dalle Fondazioni, costi a carico del              

partenariato OSC-Soggetti Innovatori da sostenere tramite il citato contributo erogato). 
 
Il percorso di incubazione / accelerazione si terrà presso un incubatore/acceleratore selezionato            
congiuntamente da Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory sulla             
base del fabbisogno dei singoli Soggetti Innovatori e della loro localizzazione geografica. 
 
 
5.2. Descrizione dell’opportunità di collaborazione con le OSC 
I Soggetti Innovatori, nel corso della candidatura, dovranno indicare quale sfida intendono risolvere             
e su quale Paese implementarla. Di conseguenza, si procederà alla associazione (il “match”) tra i               
Soggetti Innovatori e le OSC che hanno adottato la medesima sfida sul medesimo territorio. Il match                
sarà validato a valle degli incontri “one to one” che avverranno tra i Soggetti Innovatori e le OSC                  
durante il Selection Day. 
Qualora si presentasse la situazione in cui un Soggetto Innovatore rispondesse a una sfida adottata               
da due OSC attive sullo stesso territorio, si incentiveranno le due OSC a collaborare insieme con il                 
medesimo Soggetto Innovatore implementando un unico progetto. Se questa collaborazione tra OSC            
non fosse possibile, le Fondazioni valuteranno, anche a valle degli incontri one-to-one organizzati             
durante il Selection Day tra i Soggetti Innovatori e le OSC coinvolte, quale sia il miglior match. 
 
5.3. Percorso di accompagnamento e realizzazione del progetto pilota 
Una volta creato il partenariato tra OSC e Soggetti Innovatori, questi ultimi seguiranno un percorso di                
accompagnamento presso uno degli incubatori/acceleratori selezionati congiuntamente da        
Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory.          
L’incubatore/acceleratore, che sarà selezionato sulla base delle competenze specifiche e della           
localizzazione geografica dello stesso, realizzerà un percorso personalizzato sulla base del fabbisogno            
specifico dei singoli Soggetti Innovatori.  
Inoltre, durante questo periodo, i singoli Soggetti Innovatori lavoreranno a stretto contatto con le              
OSC di riferimento, supportati dagli incubatori/acceleratori, per cercare insieme il modo migliore per             
risolvere la sfida in oggetto.  
Il percorso sarà diviso in due moduli. Il primo modulo sarà personalizzato sulla base del fabbisogno                

 



 

specifico dei singoli Soggetti Innovatori e riguarderà l’erogazione di alcuni servizi da parte degli              
incubatori/acceleratori. Il secondo modulo, invece, riguarderà un percorso che si svolgerà a stretto             
contatto con la OSC di riferimento, finalizzato allo studio della fattibilità e alla ricerca della soluzione                
migliore per una messa a terra efficace di un progetto pilota. Al termine del periodo di                
incubazione/accelerazione, i Soggetti Innovatori avranno accesso a un servizio di mentorship per            
usufruire di ulteriori consulenze specialistiche e di servizi per lo sviluppo del proprio progetto              
d’impresa. Inoltre, sarà possibile usufruire di un supporto tecnico per eventuali acquisti di materiale,              
sviluppo software e altri possibili bisogni che i Soggetti innovatori riscontreranno. 
 
 

Articolo 6. Fasi e tempi del programma 
Nel dettaglio, fasi e tempi del programma sono quelle indicate di seguito e nel dettaglio declinate ai                 
punti 7, 8, 9: 

- Raccolta delle candidature: Dal 03/11/2020 al 18/12/2020 (entro le ore 23.59), compilando            
l’Application Form online indicato al precedente Articolo 4.  

- Valutazione delle candidature: Entro il 18/01/2021 saranno selezionati fino a un massimo di 15 
(quindici) Soggetti Innovatori che prenderanno parte al Selection Day. 

 

- Selection Day (selezione finale dei progetti): Prima metà di febbraio 2021. Identificazione fino a 
un massimo di 5 (cinque) Soggetti Innovatori che accederanno alla fase seguente.  

- Presentazione del progetto in collaborazione con la / le OSC: entro un mese dal Selection Day. 
 

- Percorso di incubazione / accelerazione: Durata di 3 mesi (da marzo / aprile 2021 a giugno /                 
luglio 2021). 

- Implementazione del progetto pilota: 3-6 mesi dalla fine del percorso di incubazione/            
accelerazione (si valuterà un’estensione in base ad eventuali necessità specifiche). 

 
 

Articolo 7. Raccolta delle candidature 
Gli interessati alla partecipazione della Call dovranno presentare la propria candidatura compilando            
la relativa Application Form disponibile ai seguenti link        
https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorscirculareconomy/apply (form in inglese) 
https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorseconomiecirculaire/apply (form in francese). 
La candidatura prevede: 

a. La compilazione completa e corretta dell’Application Form online indicando il progetto e i             
componenti del team dei Soggetti Innovatori (per ogni candidatura deve essere indicato un             
referente principale). 

b. Il caricamento dei seguenti allegati: 

1. Curriculum Vitae di tutti i componenti del team. 

2. Slide deck di presentazione del progetto in forma libera (massimo 30 slide) che             
descriva nel dettaglio la soluzione, gli elementi innovativi e di scalabilità, mercato,            

 

https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorscirculareconomy/apply
https://www.f6s.com/coopencallforinnovatorseconomiecirculaire/apply


 

competitor. 

3. Eventuali allegati tecnici o tabelle o altri elementi utili (opzionale, massimo 10            
pagine). 

 
 

Articolo 8. Valutazione delle candidature e selezione finale 
Tutte le candidature pervenute munite dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7, saranno esaminate da un                  
comitato di valutazione, composto da rappresentanti di Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia           
di San Paolo, Cariplo Factory e JengaLab (il “Comitato di Valutazione”), che esaminerà i team dei                
Soggetti Innovatori. Durante il Selection Day i Soggetti Innovatori selezionati saranno valutati da una              
giuria costituita da 9 rappresentanti nominati, in numero eguale, da Fondazione Cariplo e             
Fondazione Compagnia di San Paolo (la “Giuria”). Inoltre, i Soggetti Innovatori avranno l’occasione             
di dialogare in incontri one-to-one con le OSC che hanno lanciato la sfida oggetto della loro                
candidatura. Al termine del Selection Day, la Giuria selezionerà insindacabilmente i Soggetti            
Innovatori che accederanno alle fasi successive del percorso. 
 
 

Articolo 9. Elementi oggetto di valutazione 

Il Comitato di Valutazione e la Giuria avranno lo scopo di selezionare le migliori soluzioni e pertanto 
le candidature pervenute saranno valutate in base a: 
 

● soddisfacimento del bisogno/necessità rispetto alla sfida in oggetto; 

● innovatività della soluzione; 

● impatto sociale, ambientale o culturale prodotto e/o atteso rispetto agli obiettivi definiti; 

● fattibilità tecnica e sostenibilità economica; 

● qualità e competenze del team; 

● scalabilità / replicabilità. 
 
 

Articolo 10. Tutela della privacy e confidenzialità 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679              

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il                
trattamento dei dati personali da essi forniti nell’ambito della presente iniziativa o comunque             

acquisiti a tal fine dai titolari è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività previste dal              

presente Bando e avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento di valutazione, con               

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette               

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

I contitolari del trattamento dei dati sono Fondazione Cariplo, con sede legale in Via Daniele Manin,                
23 - 20121 Milano e Fondazione Compagnia di San Paolo, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele                 
II, 75 - 10128 Torino. 
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal presente Bando e anche successivamente                

 



 

alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti              
presentati.  
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata                 
indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.                  
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di               
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro              
trattamento, rivolgendo le richieste ai titolari del trattamento sopra individuati. 
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei               

dati personali (art. 77 del Regolamento), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del                
Regolamento). 

I progetti selezionati per la Call for Innovators - Economia circolare saranno resi pubblici. 
 
 

Articolo 11. Limitazione di responsabilità 
11.1. Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory non si assumono              

alcuna responsabilità per disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni            

di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate,             

perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o per registrazioni di partecipanti che,             

per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano               

state ritardate, o per circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti               

nell’ambito della presente iniziativa. 

 

11.2. Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory escluderanno            
pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo parziale che a titolo totale, relativi                 

ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti, o da terzi, nel corso dello                

svolgimento delle diverse fasi del Bando. 

 

11.3. Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory non saranno parte              

degli accordi di incubazione/accelerazione che verranno sottoscritti ai sensi del precedente Articolo            

5.1. Di questi ultimi ne verrà monitorata l’esecuzione ai fini dell’accompagnamento dei Soggetti             

Innovatori durante il percorso di incubazione/accelerazione. Fondazione Cariplo, Fondazione         

Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory non assumono alcuna responsabilità per l’esecuzione             

degli adempimenti convenuti nei citati accordi.  

 

11.4. I partecipanti all’iniziativa Coopen prendono atto e accettano che, in ragione dello stato di               
emergenza nazionale dichiarato a seguito dell’epidemia Covid-19 e delle conseguenti misure di            

contenimento adottate e adottabili, le modalità di esecuzione del presente Bando potrebbero subire             

delle variazioni.  

 

 

Articolo 12. Garanzie, manleve e responsabilità 
I partecipanti all’iniziativa Coopen, di cui al presente Bando, garantiscono che i contenuti inviati: 

 



 

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

● 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 ad altre leggi o regolamenti               
applicabili); 

● sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente            
Bando, 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 all’iniziativa Coopen dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità,           

anche penali, nelle quali incorreranno in caso di non veridicità dei contenuti dei progetti da essi                

consegnati e/o in caso di falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli stessi posseduti al fine                 

della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, manlevando fin da ora Fondazione            
Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo da qualsiasi pretesa di terzi. 

 

 

Articolo 13. Proprietà intellettuale e impegno di riservatezza 
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato, unitamente alle candidature inviate dai             

partecipanti, rimane di proprietà dei rispettivi titolari, con facoltà di Fondazione Cariplo, Fondazione             

Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory di utilizzo delle stesse, solo con riferimento all’iniziativa               

Coopen. 

Tutti i partecipanti a Coopen si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni             

acquisite nell’ambito dell’iniziativa. 
In ogni caso, tutti i Soggetti Innovatori selezionati nella Call, si impegnano a informare Fondazione               

Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Cariplo Factory in merito ad eventuali rapporti in               

corso con altri soggetti, anche se relativi ad attività e/o progetti estranei alle iniziative oggetto del                

presente Bando. 

 

 

Articolo 14. Accettazione del Bando 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente Bando,            

che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.  

La mancata accettazione del Bando, la compilazione dell’Application Form in maniera incompleta,            

inesatta o falsa, da parte dei partecipanti comporta l’esclusione dalla competizione del presente             
Bando e la perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti.  

 
 
Articolo 15. Aggiornamenti del Bando  
 



 

Eventuali aggiornamenti del Bando saranno pubblicati sul sito https://www.coopen.it/ e diventeranno           

vincolanti a seguito della loro pubblicazione. 

 

 

Articolo 16. Legge applicabile e Foro competente 
Il presente Bando è disciplinato dalla legge italiana.  

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

 

 

https://www.coopen.it/

