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PREMIO CICLABILITA’ MILANO BIKE CITY
Il premio della Ciclabilità è promosso da Milano Bike City e intende sostenere le
realtà associative, private e commerciali che operano sul territorio milanese e che
svolgono attività di promozione della ciclabilità a Milano.
Il premio è gestito in collaborazione con Make a Cube³ il primo incubatore e
acceleratore in Italia specializzato in imprese ad alto valore sociale e ambientale.
Milano Bike City nasce dalla convinzione che vi siano numerosi modi diversi per
incoraggiare un maggior utilizzo della bicicletta e pertanto
il termine
“promozione” della ciclabilità e’ inteso nel senso piu’ ampio del termine e include:
● attività culturali
● forme di cittadinanza attiva
● l’organizzazione di attività ed eventi sportivi
● tour ciclo-turistici
● corsi workshop rivolti a bambini o adulti, a principianti o esperti
● progettazione produzione e vendita di biciclette,
Obiettivo del premio è quello di sostenere e aiutare le realtà che promuovono la
ciclabilità a crescere e aumentare la loro capacità di ottenere un reale
cambiamento nelle abitudini di chi vive e lavora a Milano.
L’iniziativa del Premio Ciclabilità si inserisce nella più ampia visione di Milano Bike
City che si propone come acceleratore di coscienza civica.
Verranno premiate quelle realtà che saranno in grado di dimostrare una coerenza
tra la visione che hanno su tema della ciclabilità a Milano, le attività che svolgono
e gli obiettivi che si immaginano di ottenere grazie al supporto delle risorse messe
a disposizione del premio.
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REGOLAMENTO
A CHI CI RIVOLGIAMO
La partecipazione al premio è aperta a tutte le realtà che hanno aderito al
programma di Milano Bike City presentando una loro proposta/evento:
● organizzazioni e realtà di qualsiasi natura. Non importa quale sia la forma
giuridica (startup innovativa, cooperativa, srl, spa, impresa sociale,
associazione), ciò che conta è la qualità della proposta e la risposta ai criteri
di valutazione;
● gruppi informali di individui, composti almeno da due persone, che siano in
grado di dimostrare un’esperienza pregressa nel settore avendo lavorato su
progetti e/o iniziative legate al mondo della mobilità.
La call è aperta a cittadini maggiorenni di ogni nazionalità.
Cerchiamo realtà, idee e progetti che siano in grado di identificare e proporre
soluzioni ai problemi di mobilità esistenti nel contesto milanese per migliorare il
modo di vivere la ciclabilità della città.

COME PARTECIPARE
Sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dalle 12:30 AM del 7
settembre e fino alle ore 12:30 AM del 14 settembre attraverso la compilazione
del form al seguente link.
Ogni realtà può presentare una sola proposta. Le proposte potranno essere
modificate online fino alle 12:30 del 14 settembre utilizzando la mail di conferma
automatica che verrà inviata alla fine della compilazione del form.
Oltre a rispondere alle semplici domande del form sarà data ai proponenti la
possibilità di allegare eventualmente una presentazione della proposta
(preferibilmente in ppt o pdf) e/o altri documenti utili a rispondere alle richieste e
ai criteri di valutazione indicati di seguito.
In caso di gruppi informali è invece richiesto di allegare i CV dei componenti del
team.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
● Dal 7 -14 Settembre - Compilazione del Form online da parte dei candidati
● 15 Settembre - Presentazione del Premio e delle Candidature - nell’ambito
della Festa di Inaugurazione di Milano Bike City ℅ La Stecca 3.0
● dal 15 al 22 Settembre - Avvio prima fase di selezione di 20 candidati
tramite votazione online aperta a tutti, utilizzando il form che verrà
pubblicato il 15 sul sito di Milano Bike City
● 22-23 Settembre - La commissione Make a Cube selezionerà i 10 finalisti in
base ai criteri indicati nel regolamento (seconda fase di selezione)
● 23 Settembre - Comunicazione ai 10 selezionati di accesso al Live Pitch
Finale
● 30 Settembre - Live Pitch Finale da parte dei finalisti davanti alla Giuria
(terza fase di selezione), a seguire comunicazione del vincitore - (orario e
luogo verranno comunicati in seguito)

COSA OFFRIAMO
Il progetto che risulterà vincitore a seguito della Live Pitch Finale del 30
settembre riceverà un premio del valore complessivo di 4.000€ che include:
● l’erogazione di un contributo monetario di 2.000€ per la realizzazione del
progetto le cui modalità saranno definite in funzione del soggetto
aggiudicatario. Il contributo dovrà essere speso e rendicontato entro un
anno dall’assegnazione
● un servizio di accompagnamento e consulenza del valore di 2.000€ fornito
da Make a Cube³
Il supporto offerto da Make a Cube³ verrà calibrato in funzione delle esigenze del
vincitore e dello stato di sviluppo dell’idea progettuale. Il processo di
accompagnamento potrà prevedere una o due delle seguenti attività:
● un affiancamento personalizzato e di tipo manageriale offerto da un team
interno con forti competenze in ambito imprenditoriale, di service design e
di innovazione sociale in grado di offrire un supporto concreto nelle diverse
fasi di sviluppo e realizzazione dell’idea progettuale
● la possibilità di accedere ad un network di partner di primo livello, attivi nel
mondo della tecnologia, dei servizi e dei mercati di riferimento
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● l’eventuale coinvolgimento di mentor ed esperti con competenze specifiche
nel settore di riferimento in grado di offrire un ulteriore supporto a titolo
gratuito nelle fasi critiche di sviluppo progettuale
● il supporto nell’identificazione di nuove opportunità di fundraising a livello
nazionale ed europeo

VALUTAZIONE E SELEZIONE
Make a Cube³ sarà responsabile della seconda fase di valutazione e grazie
all’esperienza maturata in diversi programmi di selezione gestiti su programmi di
incubazione a livello nazionale sarà in grado di garantire imparzialità.
La terza fase di valutazione sarà gestita da una Giuria di esperti del settore e i
risultati finali saranno a Suo insindacabile giudizio
I criteri di valutazione che verranno adottati in entrambe le fasi di valutazione
sopra indicate e sono i seguenti:
● Scalabilità / Replicabilità. Rispondere a bisogni diffusi non solo nel contesto
locale ma anche in altri contesti geografici, sociali e culturali; reggere ad
una forte crescita nel momento in cui vi fossero le condizioni per ragionare
di grandi numeri.
● Efficacia ed Impatto della proposta. Essere in grado di identificare e offrire
soluzioni efficaci a problemi e bisogni reali dimostrando al contempo
capacità di avere una visione chiara e definita dei cambiamenti che le
attività potranno mettere in atto e di modalità e strumenti efficaci per come
misurarli
● Solidità del proponente / team. Comprovata esperienza in ambiti relativi al
settore della ciclabilità e affini ad esso. Conoscenza dei problemi cui l’idea si
propone di dare risposte. Capacità imprenditoriale, coesione interna,
capacità di lettura del bisogno sociale affrontato e di trovare ad esso
soluzioni efficaci.
In fase di valutazione saranno considerati come elementi di premialità:
● ESPERIENZA NEL SETTORE. Saranno valutate positivamente le realtà che
operano nel settore della ciclabilità da almeno 12 mesi
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● RETI E NETWORK. Sarà considerato come elemento qualificante la capacità
delle realtà o dei gruppi informali di lavorare insieme ad altre realtà esistenti
sul territorio
● INDICATORI DI EFFICACIA. Capacità di identificare e strutturare un sistema
anche elementare di indicatori in grado di esplicitare l’impatto che si vuole
generare
Il Candidato accetta la diffusione delle informazioni rilasciate relative alla
descrizione del progetto presentato. Le modalità del premio prevedono la
pubblicazione su web e in forma stampata, dei progetti candidati e dei risultati di
assegnazione, verranno quindi riportati e diffusi i testi descrittivi come inviati dal
candidato all’interno della domanda di partecipazione al Premio.

RISERVATEZZA
L’attività di trattamento dei dati e delle informazioni avviene in conformità alla
vigente disciplina in materia

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti scrivere a premio@milanobikecity.it
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