SPRINT 4 IDEAS ANT: AAA cercasi sviluppo e innovazione per
4.000 pazienti oncologici assistiti a domicilio
La Fondazione ANT Italia Onlus in occasione del suo quarantennale realizzerà la:
SPRINT 4 IDEAS, una competizione che si svolgerà in Italia da aprile a ottobre 2018, finalizzata a
trovare soluzioni ad alto contenuto innovativo per migliorare il modello assistenziale di ANT,
trovando risposte ai bisogni concreti dei 4.000 pazienti oncologici assistiti a domicilio ogni giorno,
delle loro famiglie e dello staff socio-sanitario che li gestiscono.
Requisiti di partecipazione
Si cercano:
•
makers
•
innovatori
•
start -up già avviate
•
Piccole e medie imprese
•
laboratori di ricerca industriale
•
reti d’impresa costituite
che abbiano sede legale e/o operativa in Italia.
Nel caso di start-up non ancora costituite: dovranno presentare il business plan e si dovranno
costituire entro 6 mesi dall’assegnazione del contributo.

Cerchiamo idee innovative per migliorare e potenziare il nostro modello assistenziale: prodotti
e/o servizi inediti o già esistenti che possano integrarsi nel modello assistenziale ANT.
Categorie di soluzioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Dispositivi medici / software / app
Presidi sanitari innovativi
Sistemi di realtà virtuale / intelligenza artificiale
Innovazione di processo
Sistemi di supporto ai care-givers

(In allegato “Il modello assistenziale ANT)

Modalità e procedure per la presentazione
1.
L’invito ai partecipanti verrà dato attraverso la pubblicazione del bando sul portale di
Fondazione ANT www.ant.it nella sezione “bandi di gara” a partire dal 19 aprile 2018.
2.
La domanda di partecipazione prevede di completare ed inviare il modulo di candidatura
standard entro e non oltre le ore 23:59:59 (ora italiana) del 30 giugno 2018.
3.
Al modulo dovrà essere allegato un abstract di massimo 5.000 battute (spazi inclusi) con la
presentazione del progetto.
4.
La redazione del modulo di candidatura e dell’abstract è vincolante per il passaggio alla fase
successiva.
5.
I progetti dovranno pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
daniela.rizzoli@ant.it
6.
Entro il 18 maggio 2018 sarà possibile inviare delle richieste di approfondimento o chiarimento
sul bando e sul modello ANT all’indirizzo di posta elettronica daniela.rizzoli@ant.it, le risposte
saranno pubblicate sul sito www.ant.it nella sezione bandi di gara entro venerdì 25 maggio.

Procedura di valutazione
Una commissione di valutazione selezionerà 5 finalisti che risponderanno alla chiamata, sulla base dei
seguenti criteri:
1)

livello di rispondenza, coerenza ed efficacia delle attività programmate rispetto alle
esigenze rappresentate nel bando (max 30/100);

2)
sostenibilità ed efficacia delle metodologie, strumenti, prodotti e soluzioni organizzative
proposte per la realizzazione delle attività (max 20/100);
3)
elementi di innovazione e originalità della proposta progettuale anche rispetto a progetti già
realizzati dai proponenti o dal committente (max 20/100);
4)
GANTT: tempistiche di realizzazione del prodotto e/o servizio ed integrazione nel modello
assistenziale ANT in un periodo complessivo non superiore a 18 mesi (per le start up ancora da
costituire il termine decorre dal momento di costituzione della start up) (max 15/100)
5)
Adeguatezza del preventivo finale del prodotto o servizio dettagliato in voci di costo rispetto al
prodotto o servizio stesso (15/100)

TABELLA RIEPILOGATIVA
Criteri

Descrizione elementi del progetto
rispondenti ai criteri

livello di rispondenza, coerenza ed efficacia delle
attività programmate rispetto alle
esigenze rappresentate nel bando
sostenibilità e efficacia delle metodologie, strumenti,
prodotti e soluzioni organizzative proposte per la
realizzazione delle attività
elementi di innovazione e originalità della proposta
progettuale anche rispetto a progetti già realizzati
dai proponenti o dal committente
GANTT: tempistiche di adattamento del prodotto e/o
servizio al modello assistenziale ANT entro i 18 mesi
(per le start up ancora da costituire il termine
decorre dal momento di costituzione della start up)
Adeguatezza del preventivo finale del prodotto o
servizio dettagliato in voci di costo rispetto al
prodotto o servizio stesso

Ai 5 progetti finalisti sarà data ampia visibilità in termini di comunicazione e saranno invitati a
presentare il proprio progetto alla commissione di valutazione entro fine settembre 2018.

Esclusione dalla selezione
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso per l’assegnazione di fondi relativi al presente bando
le realtà:
1)

il cui progetto sia stato presentato oltre il termine stabilito dal bando medesimo;

2)

la cui domanda risulti incompleta nella compilazione secondo le indicazioni ed i criteri
individuati nel presente bando;

3)

il cui progetto in sede di valutazione non abbia ottenuto almeno il 60% del punteggio

massimo previsto in relazione a ciascuno dei criteri definiti dal bando, fatta esclusione per il
criterio “eventuali servizi aggiuntivi”.

Erogazione contributo
La commissione di valutazione destinerà un contributo di 50.000 euro al primo classificato. Il
contributo sarà erogato previa sottoscrizione d’accordo con Fondazione ANT e sarà legato
all’attivazione delle diverse voci di costo.
Accompagnamento Réseau Entreprendre per 3 neoimprese:
Fino ad un massimo di 3 neoimprese potranno partecipare ad un percorso di accompagnamento
offerto da Réseau Entreprendre (www.reseau-entreprendre.org), attraverso la propria rete di
associazioni territoriali. Tale percorso sarà gratuito e vedrà coinvolti i mentor del network Réseau
Entreprendre. I mentor metteranno a disposizione il loro know-how professionale durante incontri
individuali e momenti di networking. La selezione delle neoimprese per questo specifico percorso è in
capo a Réseau Entreprendre Italia, i parametri di valutazione restano a discrezione di Réseau
Entreprendre Italia e potrebbero non coincidere con i parametri di valutazione per l’assegnazione
del bando. Per maggiori informazioni sulla metodologia Réseau Entreprendre consultare il sito
www.reseau-entreprendre.org
Responsabilità e riservatezza
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e
delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati
nell’ambito della partecipazione alla competizione oggetto del presente regolamento.
ANT non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni o
violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, rettifica o di risarcimento da parte di
terzi dovrà essere soddisfatta direttamente dal candidato.

