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CALL FOR VISIONARY IDEAS 

 

DESCRIZIONE  

Nesta Italia (Fondazione internazionale che vuole sviluppare idee innovative dotate delle potenzialità 

in grado di cambiare il mondo in meglio), in collaborazione con Talent Garden e FutureLand ha 

aperto il presente bando per premiare lo sviluppo di proposte e idee in ambito Intelligenza Artificale 

che, senza tralasciare l’aspetto tecnologico, abbiano l’ambizione di creare un impatto positivo sulla 

nostra società. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Call for visionary ideas 

ENTE GESTORE  

Nesta Italia 

OBIETTIVI  

Il bando si pone l’obiettivo di raccogliere contenuti visionari, proposte inedite e innovative che siano 

capaci di generare un impatto positivo adottando soluzioni che si avvalgano dell’intelligenza 

artificiale. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare uno dei seguenti ambiti: 

- Salute: idee che accrescano la capacità del sistema sanitario affiancando il personale medico 

nella cura della persona. Nuovi modelli di assistenza sanitaria digitale che si focalizzino sulle 

esigenze, le risorse e le potenzialità dell’individuo e della comunità. Ad esempio:  

strumenti predittivi per valutare potenziali rischi di evoluzione delle malattie, medicina di 

precisione per l’individuazione di cure personalizzate, supporto ai medici nella elaborazione di 

diagnosi.  

- Educazione: idee che promuovano l’utilizzo di intelligenza artificiale per migliorare 

l’apprendimento scolastico, aiutino i giovani (e meno giovani) a sviluppare le competenze del 

futuro o migliorano l’efficienza delle scuole. Ad esempio: strumenti automatici per la valutazione 

e personalizzazione del materiale didattico, tutoring automatizzato, estrazione di indicatori 

predittivi del rischio di abbandono scolastico. 

- Arte & Cultura: idee che adittano l’intelligenza artificiale per rendere l’arte e la cultura più 

accessibili. In particolare, nuovi metodi di produzione culturale e creativa, di coinvolgimento e di 

interazione con il pubblico. Ad esempio: strumenti per aumentare la qualità dell’esperienza di 

visita dei musei, suggerire dei percorsi culturali personalizzati, aumentare l’accessibilità della 

https://talentgarden.org/en-it/
https://www.futureland.co/
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cultura attraverso contenuti mirati. 

- Città: idee in grado di orientare, immaginare e sperimentare futuri desiderabili per le comunità 

intelligenti e interattive nel contesto urbano. Ad esempio: creazione di nuovi strumenti di 

partecipazione e cambiamento nei processi di ingaggio della cittadinanza, razionalizzazione 

delle procedure municipali, gestione intelligente della logistica e della mobilità sostenibile tramite 

l’interconnessione nell’offerta di trasporti pubblici, privati e condivisi e il monitoraggio di dati 

raccolti tramite sensori e piattaforme di condivisione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Sono previsti 3 premi di 2.000,00 Euro (1 per area tematica) 

Ai progetti vincitori, inoltre, viene assegnato un biglietto omaggio per Futureland e la conduzione di 

un workshop personalizzato durante l’evento “AI for Social Good” (dicembre 2018) 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Non specificato 

SCADENZA  

22 ottobre 2018, ore 12.00 

Saranno selezionate dodici idee finaliste della Call (tre per ambito prevalente di applicazione) 

I finalisti della Call saranno invitati a presentare la loro idea il 16 novembre 2018 in occasione del  

Futureland. A seguito delle presentazioni verrà scelto un vincitore per area tematica.  

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare:  

- Università, centri di ricerca, Think Thank; 

- Enti e istituzioni senza scopo di lucro; 

- Enti profit 

- Privati cittadini. 

I progetti possono partecipare singolarmente o in partenariato con altri enti o cittadini. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. Nel bando trovate anche il fac-simile del 

formulario di partecipazione. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Link per la presentazione delle proposte 

https://www.nestaitalia.org/wp-content/uploads/2018/09/Regolamento-Call-for-Visionary-Ideas-2.pdf
https://www.nestaitalia.org/progetto/call-for-visionary-ideas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdj79ai-fx-SkVdHotqWII4iVE9wzfKg27meTzQCMx_HEI3g/viewform

