
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
“IL FUTURO PARTE DA QUI” 

 
 
La tecnologia fa ormai parte delle nostre vite, ricoprendo un ruolo di grande rilievo nella quotidianità e 
nel lavoro. L’innovazione è parte dell’evoluzione dell’uomo che, da sempre, guarda al futuro con 
speranza e curiosità. Il talento costituisce una caratteristica fondamentale per volgere lo sguardo al 
futuro e innovare. Spesso, tuttavia, il talento non ha la possibilità di esprimersi al meglio a causa delle 
problematiche che la società moderna enfatizza.  
L’intelligenza artificiale sta diventando sempre di più un tema di forte interesse per le comunità di 
riferimento e l’intenzione del presente bando, in virtù della grande esperienza a contatto con le aziende 
del territorio, è di favorire lo sviluppo tecnologico all’interno del panorama italiano, per far sì che il 
“Made in Italy” possa ricoprire un ruolo da protagonista a livello internazionale. 
 
Il progetto “Il futuro parte da qui” promosso da Sedicimedia e IAD Bambini Ancora ODV Con il 
Patrocinio di Regione Lombardia e Innovation House e con un Comitato tecnico composto da 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi e Fly University Project - ETS si pone un duplice 
obiettivo: 

1. Aiutare i giovani che non ne hanno la possibilità a formarsi in materie legate all’Intelligenza 
Artificiale e al Management. 

2. Offrire alle eccellenze lombarde la possibilità di vivere un’esperienza formativa a Expo 2020 
Dubai che li possa mettere in contatto con le aziende del settore. 

 
Il progetto prevede quindi due azioni per raggiungere rispettivamente il primo e il secondo obiettivo: il 
“Piano Borse di Studio 2021/2022” e il bando “Il Futuro Parte da qui” presentato di seguito nel dettaglio. 

 
Bando “Il Futuro Parte da qui” (obiettivo 2): dettagli  
 

 

➢ Destinatari del bando 
 
Il bando è destinato a tutti gli Under35 residenti in Lombardia o che hanno frequentato/stanno 
frequentando Università lombarde o corsi ITS e IFTS in Atenei lombardi che coltivano un 
interesse, una passione e/o un’attitudine verso i temi: Intelligenza Artificiale, innovazione e nuove 
tecnologie. Nello specifico possono partecipare al Concorso i ragazzi con almeno uno dei seguenti 
requisiti: 
 

− Residenti in Lombardia e Under35; 

− Studenti o ex studenti di Atenei lombardi e residenti in Lombardia e Under35; 

− Studenti o ex studenti di corsi di formazione ITS e IFTS e residenti in Lombardia e Under35; 

− Studenti o ex studenti di Atenei lombardi e NON residenti in Lombardia e Under35; 

− Studenti o ex studenti di corsi di formazione ITS e IFTS e NON residenti in Lombardia e 
Under35; 

− Start-up con sede legale in Lombardia e Under35; 

− Start-up fondata da ragazzi Under35 residenti in Lombardia o che hanno frequentato/stanno 
frequentando Università lombarde o corsi ITS e IFTS in Atenei lombardi. 
 
 

➢ Fasi del Progetto “Il Futuro Parte da qui” 
 

- APPLICATION: per i dettagli si rimanda al paragrafo “Invio delle application: tempi e 
modalità” 
 



 

 

- VALUTAZIONE DELLE APPLICATION: valutazione a cura del Comitato Tecnico e 
selezione dei 20 progetti vincitori dell’esperienza formativa a Dubai. Potranno essere 
previsti dei colloqui online per la valutazione delle candidature. 
 

- APPROFONDIMENTI: Nel mese di gennaio 2022 verrà organizzato un incontro 
formativo con un esperto internazionale del tema Innovazione durante il quale verranno 
comunicati i 20 vincitori del viaggio a Dubai. A questi ultimi verrà inoltre proposto un 
incontro organizzativo in preparazione del viaggio.  
 

- VIAGGIO (12-19/02/2022): I vincitori del bando “Il Futuro parte da qui” avranno la 
possibilità di partecipare al viaggio esperienziale a Dubai, ideato e realizzato dalla 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi della durata di 7 giorni. Il viaggio è volto 
ad offrire ai partecipanti un'esperienza internazionale con itinerari e incontri esclusivi 
pensati per favorire l'incontro e la comprensione del contesto socioculturale ed 
economico del territorio emiratino e rispondere alla domanda “Come può un villaggio 
di pescatori diventare in 50 anni uno dei poli commerciali ed economici più moderni al 
mondo e con straordinari livelli di innovazione?”. All’interno del viaggio saranno previsti 
vari momenti dedicati all’esplorazione di Expo 2020 Dubai. 
Si segnala che potranno partecipare al viaggio formativo a Dubai unicamente persone in 
possesso del passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di partenza e munite 
di Green Pass. 

Durante la permanenza a Dubai verrà organizzato un momento di confronto, presso 
l’Innovation House di Regione Lombardia, a cui saranno invitate le Istituzioni Italiane, 
le Aziende del settore e gli stakeholder internazionali. 

 
- RIELABORAZIONE: Presentazione delle proposte progettuali riviste alla luce 

dell’esperienza formativa vissuta a Dubai e invio dei progetti definiti via mail all’indirizzo 
bandofuturo@sedicimedia.it entro e non oltre il 31/03/2022. I progetti pervenuti dopo 
tale data non verranno presi in considerazione. 
 

- VALUTAZIONE E PREMIAZIONE DEI PROGETTI FLYER: Identificazione dei progetti 
sui quali investirà Fly University Project e presentazione dei 6 progetti vincitori che 
avranno l’occasione di diventare Flyers. 

 
 

➢ Invio delle application: tempi e modalità  
 

I partecipanti, singolarmente o in team, devono sviluppare un’idea, un progetto o delle proposte 
innovative che abbiano come tema «Intelligenza Artificiale al servizio delle nuove emergenze globali». 
 
Le application dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo bandofuturo@sedicimedia.it entro e 
non oltre il 22/01/2022. Le richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine non verranno prese 
in considerazione. 
 
Per partecipare al bando è necessario allegare alla mail: 

- Il progetto con il quale si vuole partecipare al bando. 
- Un documento di identità in corso di validità. In caso di partecipazione in team dovranno essere 

forniti i documenti di tutti i partecipanti e l’indicazione della persona che, in caso di vittoria del 
bando, parteciperà al viaggio formativo a Dubai. 

- Lettera di motivazione del candidato che in caso di vittoria prenderà parte all’esperienza a Dubai. 
- Consenso al trattamento dei dati compilato e firmato.  

 



 

 

Tutti i soggetti partecipanti al bando che avranno sostenuto la selezione riceveranno comunicazione 
dell’esito via e-mail. La graduatoria non sarà pubblicata e le valutazioni saranno a insindacabile 
giudizio degli Enti promotori del progetto e del Comitato Tecnico. 

 
Contatti 
 

Per ogni dubbio o necessità è possibile contattare bandofuturo@sedicimedia.it 


