
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL FOR IDEAS 

“IA, Blockchain, Big Data: la valorizzazione del 

territorio passa dall’innovazione” 
 

 

DATA PUBBLICAZIONE  8/3/2021 

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 15/6/2021  

SELEZIONE DELLE IDEE                                                 Entro 31/7/2021 

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO Entro 10/9/2021 

AVVIO PROGETTO/I SELEZIONATO/I Dal 30/9/2021  

AMBITI TEMATICI DELLE PROPOSTE   Turismo (nelle sue molteplici 

dimensioni) Enogastronomia 

&Agroalimentare, Mobilità turistica 
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PREMESSA 

Algoritmi sempre più potenti, self learning machines, la sfida del salto di qualità dall’intelligenza 

alla coscienza, le implicazioni etiche nella programmazione delle macchine, IoT, Big data e 

sentiment analysis… Siamo immersi in un conteso dove tecnologie innovative con capacità di 

elaborazione sempre più sofisticate aprono nuovi scenari non solo nell’ambito della medicina, 

scienza, sicurezza, spazio, istruzione, finanza - dove l’IA già trova ampia applicazione – ma offrono 

grandi potenzialità anche in ambito culturale, agroalimentare, sostenibilità ambientale, trasporti, turismo.  

A ciò si aggiunga la recente scelta di Torino quale sede del nuovo Istituto I3A, cosa che apre nuove 

prospettive di sperimentazione e innovazione non solo per il Piemonte ma per tutta Italia. 

Su queste premesse, VisitPiemonte ha organizzato il Convegno del 26/2 scorso come momento di 

confronto allargato coinvolgendo i propri Soci - la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte - e i 

maggiori attori attualmente impegnati su queste tematiche, con un duplice obiettivo: 

➢ favorire una consapevolezza più ampia su rischi e opportunità dell’Intelligenza Artificiale, 

riflettendo su quale ruolo quest’ultima possa giocare nella valorizzazione del territorio e delle 

comunità locali; 

➢ individuare contributi concreti che le nuove tecnologie possono apportare allo sviluppo del 

Piemonte e, in generale, del nostro Paese. 

 

La vera sfida, a chiusura dei lavori, è di riuscire a coinvolgere i vari attori territoriali – pubblici, 

privati, non-profit – su obiettivi condivisi per avviare progettualità concrete, efficaci e innovative, 

grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Ecco perché Visitpiemonte, insieme con la Regione e Unioncamere Piemonte, e in collaborazione 

con l’Università degli Studi Torino ed il Politecnico di Torino - ha deciso di lanciare una Call for 

Ideas: “IA, Blockchain, Big Data: la valorizzazione del territorio passa dall’innovazione”.  

Questa Call intende stimolare la presentazione di proposte che, attraverso l’uso delle diverse tecnologie 

dibattute durante il Convegno, consentano di aumentare l’attrattività del territorio (Piemonte in primis, ma 

anche altre regioni interessate) e che si sviluppino su tematiche culturali, turistiche, agroalimentari, di 

mobilità turistica, sempre in una prospettiva di sostenibilità ecologica e delle comunità locali. 
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OBIETTIVI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL FOR IDEAS 

A. OBIETTIVI 

1. Stimolare idee finalizzate allo sviluppo di progetti innovativi legati all’Intelligenza Artificiale 

orientati alla valorizzazione del territorio utilizzando IA, Blockchain e Big Data, in una duplice 

prospettiva:  

➢ strumenti facilitatori nel superamento degli attuali gap, come ad esempio, la mobilità turistica, 

l’accessibilità e la gestione dei flussi di visitatori in luoghi particolari; 

➢ strumenti innovativi che consentano di anticipare trend, favorendo lo scambio di competenze e 

informazioni in tempi ridotti. 

2. Stimolare/rafforzare lo sviluppo di reti di collaborazione tra i diversi soggetti del territorio 

(pubblici-privati- non-profit) attraverso l’uso di tecnologie sempre più diffuse, basate 

sull’Intelligenza Artificiale.  

 

B. AMBITI DELLA CALL 

Le idee progettuali devono rappresentare una soluzione innovativa, alternativa e sostenibile che 

permetta di valorizzare il territorio sia in modalità reali sia digitali e ibride; in particolare sui seguenti: 

1. TURISMO: nelle sue più diverse accezioni, come ad esempio turismo attivo/outdoor; enoturismo; 

turismo culturale, artistico; del benessere; degli itinerari storico-spirituali, il tutto attraverso un 

approccio che tenga in considerazione le dimensioni di accessibilità e sostenibilità; 

2. AGROALIMENTARE: tracciabilità prodotti e valorizzazione del rapporto tra territorio- qualità dei 

prodotti – benessere individuale e sociale; 

3. MOBILITÀ TURISTICA: creare delle soluzioni alternative e digitali che possano essere utilizzate 

in modo semplice e rapido. 

Tutte le proposte dovranno essere basate sul rispetto dell’ambiente e delle collettività locali, con 

l’obiettivo di migliorare la fruizione del territorio sia per i visitatori sia per i residenti, e aumentare 

l’accessibilità dello stesso territorio per coloro che sono dotati di abilità psico-fisiche diverse dai 

normodotati. 

I progetti potranno includere le diverse tecnologie connesse all’Intelligenza Artificiale, ad es.: Big Data, 

Robotics, IoT, Sentiment Analysis, Gamification, Machine Learning, Language Technology, ecc. 

Le proposte dovranno indicare anche una stima di costi e investimenti necessari per l’avvio del progetto, 

fondi che saranno reperiti in una fase successiva come indicato nel punto  
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C. PARTNER ISTITUZIONALI 

Visitpiemonte, Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli Studi di 

Torino  

D. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

La Call for Ideas è rivolta a tutti i soggetti interessati: DMO Italiane, Atenei, Enti Pubblici, Imprese 

Private, Associazioni di Categoria, start-up operanti negli ambiti indicati nel precedente punto B che 

abbiano già o siano interessati a sperimentare le potenzialità delle nuove tecnologie connesse all’IA. 

 

E. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno compilare l’apposito form di candidatura presente sul sito corporate di 

VisitPiemonte, nella sezione dedicata all’Intelligenza Artificiale:   

https://www.visitpiemonte-dmo.org/intelligenza-artificiale/ 

 

F. PROCESSO DI SELEZIONE  

Per la fase di valutazione sarà costituita un’apposita Commissione di Valutazione costituita da 5 membri, 

uno per ciascuno dei Partner Istituzionali indicati nel precedente punto C. 

 

G. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione sopra descritta analizzerà le proposte presentate attraverso il form 

tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

  

https://www.visitpiemonte-dmo.org/intelligenza-artificiale/
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H. TIMING 

8/3/2021       →  Pubblicazione della Call for ideas con istruzioni e relativo form di iscrizione; 

15/6/2021     → Termine ultimo per la presentazione delle proposte; 

31/7/2021     → Termine del processo di valutazione/selezione del/dei progetto/i da parte della 

Commissione di Valutazione e ufficializzazione del/dei vincitore/i; 

10/9/2021     →      Presentazione dei progetti selezionati al pubblico; 

30/9/2021     → Avvio preliminare del progetto/dei progetti selezionato/i. 

 

 

I. FASI SUCCESSIVE 

Le idee selezionate costituiranno il punto di partenza per un percorso congiunto, insieme con i Partner 

capofila del progetto, che dopo la fase iniziale avviata a settembre 2021 vedrà la partecipazione a bandi 

e/o finanziamenti europei e/o progetti UE, con l’obiettivo di completare una prima sperimentazione nel 

corso del 2022. 

 

 

F. INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di partecipazione alla Call è possibile rivolgersi a: 

callforideas@visitpiemonte-dmo.org 

 

specificando nell’oggetto “Call for Ideas – Nome Idea Progettuale”. 

mailto:callforideas@visitpiemonte-dmo.org

