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“ISPIRA C-CITY” 

 

REACT EU PON-METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 – ASSE 6 “RIPRESA VERDE, DIGITALE E 
RESILIENTE” - AZIONE 6.1.4 “QUALITA’ DELL’AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” - 
N.  GE6.1.4.C “C-CITY- CITTA’ CIRCOLARE” – CUP B32C21001980006. 

 

Regolamento  

1 PREMESSE  

Il presente progetto ideativo viene proposto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO) 

Il PON Metro è stato oggetto di rimodulazione nel corso del 2020 a seguito degli effetti sul sistema 
economico e sociale causati dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19; 
Il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha 
modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi 
socioeconomica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Coesioni and the Territorio of Europe - REACT EU). 
Nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato 
Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è 
stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento europeo 
REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. Sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi: 

- Asse 6) Ripresa verde, digitale e resiliente, 
- Asse 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale, 
- Asse 8) Assistenza Tecnica; 

Con il Regolamento (UE) di esecuzione n. 2021/439 del 3 marzo 2021 si è provveduto ad integrare 
il PON METRO attraverso l’introduzione di tre nuovi assi (6 "Ripresa verde, digitale e resiliente 
(REACT-EU FESR)", 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)" e 8 "Assistenza 
tecnica REACT-EU") finanziati dallo strumento REACT EU e individuati dalla Commissione Europea 
nella Decisione di Esecuzione C (2021)6028 del 09.08.2021;” 

 
L’Asse 6 mira a favorire il cambiamento mediante un processo di transizione verso città sostenibili 
e digitali. Tra gli impatti attesi dal Programma relativamente a questo asse, è previsto l’aumento 
della performance ambientale delle città attraverso il potenziamento della qualità ambientale 
urbana, comprese operazioni di disinquinamento e bonifica di ambiti urbani o periurbani degradati 
o inquinati, e un aumento della velocità di transizione verso il funzionamento circolare dei processi 
e delle funzioni urbane, attraverso strategie mirate di riduzione, razionalizzazione della raccolta e 
riuso dei rifiuti urbani e la realizzazione di infrastrutture e sistemi per l’incremento del 
funzionamento circolare della gestione dei flussi di materia ed energia all’interno della città. 
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Tra gli obiettivi perseguiti dall’Asse 6, rientra quello specifico denominato “Transizione verde e 
digitale delle città metropolitane”, che interviene prioritariamente per sostenere quelle iniziative 
volte al superamento della crisi, attivando al contempo una valorizzazione sistemica verso una 
transizione verde e digitale dei contesti urbani e metropolitani. 
 
Nell’ambito dei Fondi del Programma, il Comune di Genova ha individuato tra i progetti da 
realizzare: “C-CITY- CITTA’ CIRCOLARE” – CUP B32C21001980006. 
 
Job Centre S.r.l.___7, a seguito di affidamento in house ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n. 50 del 
2016, è stata individuata quale soggetto attuatore del suddetto progetto. 
 
Il progetto “C-CITY- CITTA’ CIRCOLARE” risponde all’esigenza di ridurre l’utilizzo di materie prime e 
di trasformare in nuova risorsa la materia e l’energia inutilizzate, compresi i rifiuti di diversa natura 
prodotti nelle aree urbane.  
Questo contribuisce al contenimento delle emissioni di gas climalteranti e a mitigare, di 
conseguenza, gli effetti dell’innalzamento delle temperature, con effetti negativi quali fenomeni 
estremi e stress delle infrastrutture e delle comunità. Inoltre, l'azione risponde alla volontà di 
migliorare il posizionamento della città nel campo dell'innovazione tecnologica applicata ai settori 
della green e bioeconomia, nella circolarità della risorsa energetica e nel cambio di paradigma 
sociale da consumer a presumer. 
Tra le attività del progetto è prevista l’apertura di un Circolar Hub per l’animazione, la 
sensibilizzazione e la messa in pratica di soluzioni circolari nei settori della blue economy, 
bioeconomia, filiera agro alimentare, tessile, energia, ittico, logistica di distribuzione e service 
delivery dell’ultimo miglio. 
Il Circolar Hub favorirà, inoltre, in connessione con le attività di sostegno alla rete del social market, 
lo sviluppo di Circolar Community a scala di quartiere, che agiscano attraverso patti informali di 
collaborazione, incontri di co-progettazione e co-realizzazione di piccole applicazioni nei settori 
mobilità, ciclo dei rifiuti, insicurezza alimentare, bioeconomia, energia, volte ad allungare il ciclo vita 
dei prodotti.  
All’interno del progetto è inoltre prevista la realizzazione di un circolar desk: uno spazio di 

mediazione e di incontro domanda offerta tra soluzioni e soggetti che possano utilizzarle, 

contribuire ad evolverle, diffonderle. Il Circolar desk potrà  ad esempio diffondere prototipi o 

progetti facilmente applicabili, anche per i singoli condomini e cittadini, fornire una prima 

valutazione per possibili attività di R&D e open Innovation legate a rifiuti, scarti di 

produzione/lavorazione nell’ambito dei processi circolari e di simbiosi industriale anche attraverso 

la definizione e l’implementazione condivise di progetti pilota, capaci di favorire l’innovazione e la 

cooperazione di attori diversi, e di integrare le nuove prassi e tecnologie, anche utilizzando le 

capacità abilitanti del digitale. 
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2  OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il progetto è finalizzato a promuovere un processo di partecipazione creativa, per ottenere, in forma 

grafica, le caratteristiche salienti e l’ISPIRAZIONE per l’ideazione di un elaborato identificativo del 

Circolar Hub che verrà successivamente rielaborato e realizzato da Comune di Genova. 

L’ elaborato, costituirà la base per il progetto di identità visiva del Circolar Hub e sarà strumento 

della strategia di comunicazione e diffusione 

 L’elaborato dovrà essere originale, di grande impatto per la creatività che lo dovrà caratterizzare, 

con una forte riconoscibilità, in grado di trasmettere la “visione” che è alla base degli obiettivi del 

progetto. 

L’elaborato dovrà essere rappresentativo delle seguenti keywords: “economia circolare’’; ‘’città 

circolare’’; ‘’sostenibilità’’; ‘’buone pratiche’; “uso efficiente delle risorse’’; ‘’riuso’’; ‘’ecodesign’’.  

 

I soggetti partecipanti al progetto ideativo che presenteranno l’ispirazione più suggestiva e che sarà 

utilizzata per la definizione del logo, su accettazione volontaria, saranno partecipi delle attività del 

CIRCULAR HUB (eventi realizzati nell’ambito del progetto C-City, laboratori organizzati presso il 

Centro del Riuso di AMIU, tavoli di lavoro per la definizione di sperimentazioni e iniziative pilota per 

la creazione di una nuova “Città Circolare”, ecc. ecc.) 

 

3 CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 

L’ispirazione grafica dell’elaborato dovrà:   
a) essere distintiva, originale e sviluppata espressamente per ISPIRA C-CITY, facilmente 

riconoscibile e dotata di efficacia comunicativa;   

b) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi già in uso e conosciute, o di 

immagini estratte da banche dati o immagini di opere tutelate in virtù del codice dei beni 

culturali;  

 

4 DESTINATARI: IL PROGETTO È RIVOLTO A STUDENTI, CITTADINI E ASSOCIAZIONI  

La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata. Se a partecipare è un 
gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione, il “capogruppo” che 
sarà considerato l’unico referente. I componenti del gruppo dovranno sottoscrivere e allegare una 
dichiarazione che individua il “capogruppo”. 
Nel caso in cui a partecipare fossero classi scolastiche, la definizione del capogruppo sarà resa 
dall’istituto scolastico e sottoscritta dal solo docente per accettazione. 
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5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. La proposta dovrà essere presentata tramite posta 
ordinaria all’indirizzo: jobcentre@job-centre-srl.it indicando nell’oggetto la dicitura: PROGETTO 
ISPIRA C-CITY PER LA DEFINIZIONE DI “Un’Ispirazione per il Circolar Hub del progetto C-CITY”. 
Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro il 10/06/2022. La domanda dovrà 

contenere la seguente documentazione: 

a) la domanda di partecipazione in carta libera debitamente compilata e firmata 

dall'interessato (o capogruppo) o da chi esercita la tutela se non maggiorenne;(allegato A) 

b) (fotocopia) documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti o capogruppo. 

In caso di classi scolastiche, non si richiede la fotocopia del documento di identità degli 

studenti ma la sottoscrizione di un modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori 

(Manleva - allegato B) 

c) l’elaborato grafico in forma libera di ispirazione;  

d) una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle 

scelte grafiche  

Sono motivi d’esclusione alla partecipazione al progetto: 

- le proposte pervenute dopo la data di scadenza;  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione:  

- l’incompleta o mancata presenza degli elaborati prescritti dal seguente progetto ideativo.  

- le proposte che presenteranno particolari segni di riconoscimento che non permettano una 

valutazione completamente anonima del progetto presentato.  

 
Commissione di valutazione  

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Comune 
di Genova e composta da un esperto grafico e due funzionari del Comune di Genova e da un membro 
Job Centre S.r.l.   

6 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le proposte verranno valutate secondo i criteri e punteggi massimi di seguito riportati:  

 

1. Originalità   25 punti 
2. Creatività   25 punti 
3. Qualità dell’elaborato 25 punti 
4. Semplicità   25 punti 
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L’esito della graduatoria verrà pubblicato sul sito http://www.job-centre-srl.it/  non oltre i 7 giorni 

dalla data di scadenza di presentazione degli elaborati 

7 ESITO: DISEGNAMO INSIEME 

Pubblicata la graduatoria, il Comune di Genova si riserva di estrarre gli elementi dagli elaborati 

presentati che siano risultati maggiormente coerenti con il progetto. La partecipazione ad “ISPIRA C 

– CITY” consentirà ai singoli partecipanti di intervenire nel processo creativo del logo della “Città 

circolare”, senza alcuna rivalsa circa qualsiasi utilizzazione da parte del Comune di Genova e/o di 

Job Centre S.r.l dell’elaborato presentato. 

I diritti derivanti dall'utilizzo degli elaborati restano nella disponibilità dell'Ente, il quale potrà, a 

seconda delle esigenze e dell'interesse pubblico, procedere all'impiego dell'ispirazione grafica o di 

più ispirazioni grafiche risultate, all'esito della valutazione, più coerenti con l'oggetto richiesto 

 

8 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente progetto ideativo: jobcentre@job-centre-srl.it  
Le richieste potranno pervenire entro il 07/06/2022. Job Centre S.r.l.___7 si riserva di dare riscontro 
alle richieste pervenute entro le ore 12 del 08/06/2022. 

9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona di Claudio oliva, in qualità di 
Direttore di Job Centre S.r.l.___7, ex art.5 Legge 241/1990, ai fini del presente procedimento avviato 
con nota 35/2022 del 10/05/2022. 
 

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dei soggetti partecipanti al ISPIRA C-CITY acquisiti da Job Centre S.r.l.___7 saranno 
trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente 
progetto ideativo, ai sensi degli artt. 13 e sgg. del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento, compresa l’eventuale pubblicazione 
degli elaborati, nonché per finalità amministrative. I dati conferiti potranno inoltre essere 
legittimamente utilizzati da Job Centre S.r.l. per adempiere agli obblighi legali ai quali la stessa sia 
soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti di Job Centre 
S.r.l.___7 di suoi danti/aventi causa. Titolare del trattamento è Job Centre S.r.l.___7, con sede in Via 
del Molo 65A/R 16128 Genova P.IVA e CF: 01266130994, PEC: jobcentre@pec.it  
 

11 OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

La partecipazione al progetto ideativo implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata 
di tutte le norme previste dal presente regolamento e dalla modulistica allegata.   

http://www.job-centre-srl.it/
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12 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE  

Job Centre S.r.l.___7 e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente progetto ideativo 
accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, 
efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente regolamento di progetto ideativo 
tramite amichevoli composizioni. In caso di mancato accordo sarà competente per ogni vertenza il 
foro di Genova.    

13 ART. 16 ALLEGATI   

Formano parte integrante del presente progetto ideativo i seguenti allegati:   

A. “Modello domanda di partecipazione 

B. “Manleva partecipazione minori” 

 


