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CREATIVE CAMP LOMBARDIA 2018 
CALL FOR IDEAS

CO-CREATE

Sei un creativo o un’impresa culturale 
creativa?
Applica a questa call e partecipa alle 
selezioni per il CO-CREATE Creative Camp 
Lombardia che si svolgerà il 6 marzo 2018.

Se la tua idea verrà selezionata, potrai 
incontrare imprese e istituzioni interessate a 
concretizzarla e sarai aiutato a svilupparla da 
un gruppo di esperti che ti affiancheranno 
fino all’opportunità di poterla mostrare 
durante la Milano Design week 2018.

0. COSA SONO I CREATIVE CAMP 
I Creative Camp sono piattaforme di incontro e di scambio per sviluppare networking tra 
creativi e piccole e medie imprese nei settori tradizionali. A partire dalle idee in risposta ai 
BRIEF contenuti in questa call for ideas imprese e creativi parteciperanno ad una giornata 
intensiva di pitching, matchmaking e formazione attraverso l’incontro con esperti e best 
practice.
Il progetto CO-CREATE prevede l’organizzazione di creative camps in 10 regioni europee, tra 
cui la Lombardia. 
I migliori 2 progetti di ogni Creative Camp europeo saranno presentati durante un evento 
internazionale di CO-CREATE all’interno della Milano Design Week 2018 (20 Aprile 2018).

Applica ora ad 
uno dei brief di 
progetto con una 
tua idea per poter 
partecipare al 
creative camp. 
Hai tempo fino al
4 marzo.

http://www.cilab.polimi.it/creative-camp-lombardia-call-for-ideas/
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2. CHI PUÒ APPLICARE AI CREATIVE CAMP?
•  imprese individuali, società, organismi no profit, lavoratori autonomi e liberi profes-

sionisti, lavoratori atipici del settore culturale e creativo;
• persone fisiche con competenze documentate nel settore culturale e creativo. 

[freelance, giovani professionisti creativi e studi nel campo del design, della comuni-
cazione e delle arti visive, dell’architettura, della moda e dei media ]

I candidati selezionati parteciperanno gratuitamente a tutte le attività del 
creative camp e ai momenti successivi di presentazione dei risultati.

3. QUANDO APPLICARE - ROADMAP DEL PROGETTO

  

4. COME CANDIDARSI
Per poter partecipare al creative camp è necessario presentare una idea di progetto 
innovativo in risposta ad uno dei brief proposti dalle PMI coinvolte; è possibile candidare più 
idee in risposta a diversi brief proposti dalle imprese (non più di una idea per ogni singolo 
brief).

COSA PRESENTARE
Le candidature dovranno essere presentate entro il 4 Marzo 2018, compilando il form di 
iscrizione a questo link con le seguenti informazioni:

• dati generali del candidato singolo, impresa o team
• idea progetto proposta: documento di 5 slide max (dimensioni 10MB max, esten-

sione .pdf) che rappresenti e racconti il progetto in risposta ad uno dei brief.

1. PERCHÉ APPLICARE AI CREATIVE CAMP?
• Incontrare potenziali partner per la realizzazione dei propri progetti in un contesto 

protetto e tutelato.
• Conoscere network di imprese e potenziali clienti.
• Attività tutorship, supporto e tutela da parte di esperti del Politecnico di Milano.
• Visibilità e vetrina durante la Milano Design Week 2018.

Fine dicembre 2017 
apertura call for ideas

4 marzo 2018
chiusura call for ideas

6 marzo 2018 
Creative Camp

16 marzo 2018 
Valutazione 

migliori progetti

26 marzo 2018 
Comunicazione 

progetti vincitori

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PROGETTUALI

FINALIZZAZIONE 
PROPOSTE 

PROGETTUALI

SUPPORTO E 
MENTORING IDEE 

VINCITRICI

20 aprile 2018 
Evento internazionale @ 

Milano Design Week 
2018

valutazione 
ammissione progetti 

partecipanti

valutazione
progetti vincitori

https://goo.gl/forms/HkUzDb0Y6d1Gyp892
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5. BRIEF E I TEMI DI PROGETTO + SPIEGAZIONE SCHEDA BRIEF
Sul sito a questo link sono pubblicati e aggiornati in tempo reale i brief che nel corso dei 
mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 vengono proposti dalle diverse imprese coinvolte nel 
progetto. Ogni candidato potrà selezionare uno o più brief e candidare una o più proposte.

Ogni singolo brief viene proposto dalle imprese seguendo un format preciso; prima di 
scaricare i brief vi invitiamo pertanto a scaricare questo documento sintetico che spiega 
come leggere i brief. 

Scarica il manuale di lettura del brief qui

6.GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria, composta da esperti del Politecnico di Milano (Dipartimento di Design) e referenti 
delle imprese coinvolte nel progetto, selezionerà fino a un massimo di 30 partecipanti.

Le candidature ammesse saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
• originalità ed innovatività della proposta (anche rispetto a trend emergenti, nuovi 

bisogni, nuove dinamiche di mercato etc.) 
• coerenza con i valori del brief assegnato
• fattibilità tecnica ed economica 
• sostenibilità economica, ambientale e sociale.
• storytelling e comunicazione dell’idea

Al termine della procedura di selezione i candidati che potranno partecipare al creative 
camp riceveranno una comunicazione via e-mail.

http://www.cilab.polimi.it/creative-camp-lombardia-call-for-ideas/
http://www.cilab.polimi.it/wp-content/uploads/2018/02/BRIEF-istruzioni-lettura_cocreate_call.pdf
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IL PROGETTO CO-CREATE

COS’È IL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

CILAB - CREATIVE INDUSTRIES LAB

CO-CREATE è un progetto internazionale 
programma MED Interreg che coinvolge 12 
partner di 7 Paesi differenti dell’area europea 
mediterranea.
L’obiettivo di CO-CREATE è quello di 
supportare il processo di cross-fertilization 
tra i cluster di imprese tradizionali e le 
industrie culturali-creative (freelance, giovani 
professionisti creativi e studi nel campo del 
design, della comunicazione e delle arti 
visive, dell’architettura, della moda e dei 
media) utilizzando strumenti di co-design 
e altre metodologie creative applicate 
all’imprenditorialità, nell’ottica di generare 
opportunità di innovazione.

Il progetto è composto da 3 fasi principali, 
durante le quali verranno coinvolti diversi attori: 
la prima sarà la fase di ingaggio di intermediari, 
la seconda di coinvolgimento delle piccole 
medie imprese, e la terza in sinergia con le 
imprese culturali creative. Queste fasi saranno 
sviluppate localmente in ciascuna delle aree dei 
settori individuati, fino alla selezione dei progetti 
più meritevoli ed innovativi che avranno la 
possibilità di essere presentati durante la Milano 
Design Week 2018.

Cilab è un laboratorio di ricerca del 
Dipartimento di Design del Politecnico di 
Milano: un network di professori, ricercatori 
e professionisti che lavorano per fornire un 
valore aggiunto e di crescita alle imprese, 
attraverso l’approccio di design driven 
innovation.
Quali imprese? Innanzitutto quelle di 
stampo culturale-creativo, ma non solo. 
Infatti questo approccio rappresenta un 
modello funzionante e di successo per le 
piccole medie imprese di tutti i settori.
La mission di Cilab è quella di garantire, 
sviluppare e testare metodologie e 
strumenti, per trasformare la creatività e le 
visioni in progetti tangibili. 
Questa processo di cambiamento  può 

essere il mezzo per raggiungere innovazione 
non solamente economica, ma anche 
sociale.
Il team multidisciplinare è il valore aggiunto 
nel DNA di CIlab: questo garantisce 
influenze e scambi continui di conoscenze, 
metodologie, esperienze e capacità.
Le caratteristiche principali della 
metodologia progettuale e d’approccio 
del laboratorio sono la cultura del progetto 
come focus sull’essere umano, il design 
thinking per interpretare la continua 
evoluzione della realtà, il design strategico 
per progettare con approccio integrativo 
e il design management per gestire tutte 
le risorse, le capacità con efficacia ed 
efficienza.

Il settore culturale e creativo comprende : 
• le arti visive, lo spettacolo dal vivo e il 

patrimonio culturale (musei, archivi, 
biblioteche, aree archeologiche e 
complessi monumentali);

• le imprese culturali: editoria 
(comprese le sue declinazioni 
multimediali), musica, 
radiotelevisione, cinema e 
videogiochi;

• le imprese creative: architettura, 
design (nelle sue varie forme e 
declinazioni, che comprendono 
design di prodotto, design di 
comunicazione, design dei servizi, 
fashion design ecc.) e pubblicità;

• le imprese che elaborano contenuti 
digitali, trasversali a tutti i settori 
citati.
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PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente invito verranno trattati esclusivamente 
per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.n.196/03 l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la 
correzione, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata 
richiesta scritta al titolare del procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano.

LIBERATORIA UTILIZZO
Con la partecipazione al presente invito, i candidati autorizzano Politecnico di Milano e i partner del 
progetto CO-CREATE a pubblicare i dati relativi alla propria candidatura e all’idea progettuale proposta sul 
sito del progetto CO-CREATE, sul sito del Politecnico e sui siti dei partner, nonché a darne comunicazione 
durante presentazioni pubbliche, dibattiti e attraverso i principali mezzi di comunicazione e informazione.
Resta inteso che l’uso dei dati e dei documenti presentati nel corso del creative camp viene concesso a 
titolo gratuito al Politecnico di Milano senza vincoli temporali alcuni.

MANLEVE
Con la partecipazione al presente bando, ogni soggetto candidato dichiara espressamente che il 
portfolio dei propri lavori e il progetto presentato, trasmessi in fase di candidatura, sono originali e non 
violano in alcun modo, né in tutto né in parte, diritti e/o privative di terzi, manlevando, sostanzialmente 
e processualmente Politecnico di Milano ed i partner del progetto CO-CREATE da ogni qualsivoglia 
responsabilità, richiesta di risarcimento danni o indennizzi e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 
Resta da ultimo inteso che il soggetto partecipante si impegna ad estendere i vincoli di cui sopra a tutti 
i materiali e documenti ideati, realizzati e sviluppati nel corso del creative camp. Qualora il progetto 
rientrasse tra quelli selezionati per una fase successiva di sviluppo dei concept più innovativi o servizi 
proposti, i soggetti che l’hanno definito si impegnano ad estendere il vincolo di cui sopra per l’intera durata 
del progetto CO-CREATE.

CO-CREATE PARTNERS


