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Ripartiamo INSIEME 
ItaliaCamp lancia la call for ides per far emergere progetti di impresa e di ricerca, idee di policy e buone 

pratiche per superare insieme l’impatto del Covid-19. 

 

ItaliaCamp, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, lancia la call "Ripartiamo INSIEME", aperta fino al 15 

maggio su italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-insieme/, con l'obiettivo di far emergere progetti di impresa e di 

ricerca, idee di policy e buone pratiche per superare insieme l’impatto del Covid-19. 

Nello specifico attraverso la call si ricercano proposte di policy che regolamentino un nuovo modo di agire e di vivere il 

quotidiano e progetti di impresa e di ricerca o buone pratiche che prevedano per esempio: 

• sistemi con cui regolare e pianificare le presenze in luoghi pubblici, spazi come uffici postali, chiese, supermercati, 

stazioni, ma anche mezzi pubblici; 

• tecnologie che permettano la riconversione in digitale o comunque a distanza dei grandi eventi/luoghi di 

intrattenimento, cultura, networking e business; 

• tool che facilitino la ripresa delle attività didattiche e formative, l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione; 

• soluzioni che abilitino la riconversione dei luoghi privati a luoghi per il lavoro e per la condivisione; 

• proposte che valorizzino e abilitino le micro-comunità, ad es. quelle delle famiglie, religiose, scolastiche, sportive; 

• qualunque altra soluzione che ritenete utile alla ripartenza post Covid-19.   

 

Nata 10 anni fa come grande progetto di Innovazione Sociale basato su un modello di connessione tra cittadini, 

organizzazioni no profit, imprese, istituzioni e università, ItaliaCamp oggi intende mettere il network costruito negli anni 

a sostegno della riuscita dell'iniziativa, immaginando che le migliori progettualità che perverranno in risposta alla call 

“Ripartiamo INSIEME” possano diventare parte di una macro-proposta da condividere con le principali Istituzioni e 

Aziende del Paese per verificarne l’eventuale supporto per la concreta attuazione.   

I progetti e le idee, volti a programmare attività concrete a supporto della ripartenza post Covid-19, potranno essere 

caricati entro il 15 maggio su: https://share.hsforms.com/1IohXEW98SHGJ-r9tAcft0w3xe2r 

Per i dettagli visita: italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-insieme/ 
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