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1. PREMESSE
L’innovazione che consente alle imprese di conseguire un maggiore vantaggio
competitivo è quella che genera nuove categorie di prodotti/servizi, sui quali la
concorrenza è quasi, o del tutto, assente. È ciò che si definisce come "innovazione
radicale", peraltro difficilmente alla portata di singole imprese.
La Camera di Commercio della Romagna, Forlì"Cesena e Rimini e la Camera di
Commercio di Ravenna promuovono l’iniziativa ideata da CISE e denominata
“Percorsi Erratici”, che si pone l’obiettivo di costituire un ambiente sistemico
attraverso il quale favorire la generazione di business fortemente innovativi,
da realizzarsi mediante la collaborazione di imprese di diverse dimensioni e
competenze.
Ai Percorsi Erratici partecipano:
- 29 imprese di piccole o medie dimensioni,
- 5 grandi imprese,
- 3 grandi imprese external supporter,
- giovani aspiranti innovatori.
La difficoltà di mettersi in luce nei confronti delle Imprese, e l’alta percentuale
di “mortalità” delle start"up, denota un momento storico in cui anche i giovani
capaci faticano a trovare un posizionamento adeguato nel mondo delle
Imprese.
Per questo i “Percorsi Erratici” prevedono il coinvolgimento di giovani aspiranti
innovatori, intraprendenti e motivati a perseguire gli obiettivi della Rete, in
quanto essendo maggiormente liberi dai vincoli, possono dare un importante
contributo al processo di generazione dell’innovazione.
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2. OBIETTIVI
Il presente bando ha l’obiettivo di dare la possibilità ad un gruppo di Giovani
aspiranti innovatori, intraprendenti e motivati, di collaborare con le Imprese
della Rete nei processi di generazione di nuovi prodotti/servizi, concorrendo
allo sviluppo economico del territorio aumentando la qualità dell'innovazione
radicale generata.
Infatti che i Percorsi Erratici prevedono che l’innovazione persegua il
miglioramento della qualità della vita, così come indicato nello Shared
Statement (Allegato 1) e le Organizzazioni / Imprese partecipanti, costituiscono
un sistema che favorisce la generazione di iniziative imprenditoriali innovative,
operano come un laboratorio di innovazione radicale e collaborano per accrescere
la propria competitività sul mercato.
L’iniziativa ha un carattere fortemente sperimentale, è promossa dalla Camera
di Commercio della Romagna, di Forlì-Cesena e Rimini, dalla Camera di Commercio
di Ravenna, dalla sua Azienda Speciale Sidi Eurosportello, da Romagna Innovazione
(Azienda strumentale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) ed è realizzata
dall’Azienda Speciale CISE, che mette a disposizione l’esperienza maturata in oltre
20 anni di attività dedicate al supporto dello sviluppo economico attraverso la leva
dell'innovazione.
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA RETE PERCORSI ERRATICI
L’obiettivo strategico della Rete Percorsi Erratici è l’individuazione e la
realizzazione di progetti e concept di innovazione radicale di prodotti e
servizi, e viene perseguito con il supporto dei Giovani selezionati, attraverso il
compimento ciclico delle seguenti attività:
- incontri di destrutturazione e contaminazione delle conoscenze, organizzati
con esperti ed imprenditori (anche aderenti alla Rete), su tematiche utili alla
generazione di nuove idee (es. design, strategie digitali, crowdsourcing,
biotecnologie, nanotecnologie, marketing, energia, industria 4.0, internet of
things, economia circolare, ecc.);
- interazione a distanza, sulla piattaforma ad accesso riservato della Rete per la
co-generazione di idee innovative ( www.percorsierratici.org);
- attività di brainstorming, per la generazione di idee di innovazione sotto la
guida di un esperto;
- incontri di ipostatizzazione, ospitati da un'impresa della Rete, che condivide le
proprie direttrici dell'innovazione ed approfondisce una tematica d’interesse, che
propone al confronto con i membri della Rete per individuare – partendo dal caso
particolare – metodi ed idee di valore generale utili a tutti i partecipanti;
- affinamento delle idee, attraverso incontri con esperti e membri della Rete, per
approfondire le idee embrionali ed arrivare alla generazione di concept di business
pronti per essere realizzati;
- selezione delle idee, da parte dell'Assemblea della Rete (organo di
rappresentanza di tutti i membri), per la successiva fase di affinamento,
propedeutica alla identificazione dei nuovi progetti da sviluppare, attraverso un
processo “ad imbuto”;
- realizzazione dei progetti, da parte di aggregazioni di secondo livello istituite
fra imprese della Rete e non, che maturino la decisione di realizzare su scala
industriale l'idea selezionata.
Le fasi del percorso sono classificabili come erratiche e sono rappresentabili con
la figura riportata di seguito.
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Le fasi verranno realizzate attraverso le tappe e gli incontri che costituiscono il
Programma di Rete, nel quale sono riportati gli appuntamenti dei Percorsi
Erratici: quantificabili in circa 20 giornate di lavoro, più una serie di attività da
svolgere “back"office”, nel periodo che trascorre fra i vari incontri.
I Giovani affiancheranno le Imprese nel processo di generazione, affinamento
e selezione delle 3 idee maggiormente interessanti per la realizzazione dei
relativi business, passando attraverso momenti di studio di fattibilità/business
planning e la ricerca di risorse per raggiungere l’industrializzazione e
auspicabilmente lo sviluppo imprenditoriale di almeno 1 di esse.
Per le informazioni sul Programma di Rete e gli appuntamenti relativi alle tappe
del percorso verranno pubblicate sul diario di bordo e la piattaforma
disponibile all’indirizzo: www.percorsierratici.org .
Le attività saranno svolte presso sedi istituzionali situate fra Forlì"Cesena,
Rimini e Ravenna, in orario diurno.
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4. FUNZIONAMENTO DELLA RETE
La collaborazione tra i partecipanti è regolamentata dallo specifico contratto di
rete avente soggettività giuridica. La Rete “Percorsi Erratici” è iscritta nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Le attività relative al Programma di
Rete sono realizzate utilizzando le risorse economiche del Fondo Patrimoniale
Comune, costituito dalle quote versate dalle Imprese al momento dell’adesione.
La Rete ha sede presso il CISE – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico,
in Corso della Repubblica 5 a Forlì.
L’adesione di nuove imprese avviene attraverso l’invio della Domanda di
ammissione alla Rete, la quale delibererà sull’accettazione a fronte del possesso
dei requisiti economico-finanziari richiesti.
Il programma di rete è attuato dal Comitato di Gestione costituito dal
Presidente, dal Vicepresidente, dal Manager di Rete e dal Segretario.
Ai Percorsi Erratici partecipano:
- 29 PMI, società di piccole o medie dimensioni,
- 5 grandi imprese,
- 3 grandi imprese external supporter,
- giovani aspiranti innovatori che rispondano alle caratteristiche riportate nel
presente bando.
Tale gruppo costituirà una community / rete di organizzazioni e di giovani che,
sulla base degli stimoli e delle conoscenze forniti lungo il percorso, collaborerà
nella individuazione e realizzazione di progetti di innovazione radicale di
prodotto/servizio.
5. REQUISITI DI ACCESSO
Gli interessati a partecipare devono possedere i seguenti requisiti:
• non aver compiuto il 30° anno di età;
• essere preferibilmente laureato ed in possesso del diploma di scuola media
superiore;
• avere una idea innovativa* sottoporre alla Rete (in quanto da soli non si è in
grado di poterla realizzare), che sia coerente con l’obiettivo generale di
contribuire al miglioramento della qualità della vita (così come indicato nello
Shared Statement di Percorsi Esrratici in Allegato 1).
6. MODALITÀ DI ADESIONE E CRITERI DI SELEZIONE
I Giovani partecipanti, dovranno presentare la propria candidatura on"line dal
25/05/2017 al 31/07/2017 tramite la sezione Bando Giovani su
www.percorsierratici.org trasmettendo le seguenti informazioni richieste dalla
procedura di selezione:
" dati anagrafici e titolo di studio
" esperienze nel campo dell’Innovazione
" breve descrizione dell’idea innovativa*
" compilazione di un test a risposta multipla sul tema dell’innovazione
" curriculum vitæ
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I candidati risultati ammissibili secondo i requisiti sopra riportati (art.5.1),
saranno valutati ad insindacabile giudizio sulla base delle informazioni
trasmesse (art.5), da una Commissione di valutazione, composta da Presidente,
Vice Presidente, Manager e Segretario della Rete e da un Rappresentante delle
Istituzioni che sostengono il progetto Percorsi Erratici.
Il processo di valutazione prevede la possibilità di realizzare un colloquio
individuale, dopodiché la Commissione provvederà alla selezione di un
numero massimo di 6 giovani, i quali potranno così accedere alle attività della
Rete Percorsi Erratici a partire da settembre 2017.
7. OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Per i Giovani che saranno selezionati non è prevista alcuna quota di iscrizione o di
adesione alle attività della Rete, inoltre non sono previsti rimborsi spese.
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Attraverso la partecipazione ai Percorsi Erratici, i Giovani selezionati avranno la
possibilità di:
• realizzare la propria idea innovativa con il supporto delle Imprese
partecipanti alla Rete
• partecipare agli incontri e collaborare alla realizzazione di progetti di
innovazione sviluppati dalla Rete
• aderire al contratto la Rete in qualsiasi momento (come imprenditori);
• entrare in contatto con le imprese della Rete ed essere parte di una
community innovativa.
8. SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE*
Come riportato nel Contratto di Rete (articoli 3e, 10, 11), le idee innovative dei
Giovani selezionati entreranno all’interno di Percorsi Erratici e pertanto
diverranno idee della Rete (in quanto l’autore da solo non sarebbe in grado di
realizzarle). Qualora non vengano realizzate in un tempo congruo, le stesse
ritorneranno di proprietà dell’autore che le aveva proposte.
Le idee innovative dei Giovani non selezionati ed i diritti di proprietà, qualora
esistenti, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori.
La Rete Percorsi Erratici è a disposizione per eventuali necessità di chiarimento.
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito denominato “Codice”), CISE, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso
forniti, in qualità di interessato, al momento dell’avvio del procedimento
“Tutoraggio Innovazione - Percorsi Erratici”.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Gestione del Procedimento: “Tutoraggio Innovazione - Percorsi Erratici”;
b) Attività di Controllo: verifica di quanto indicato nell’invito alla presentazione di
candidature;
c) Controllo amministrativo: verifica dei requisiti;
d) Gestione della documentazione amministrativo-contabile relativa all’attività
svolta.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di CISE e
dalla Commissione di valutazione.
Per ulteriori informazioni:
CISE
Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì
W. www.ciseonweb.it

Rete Percorsi Erratici
T. 0543.38225
E. innovazione@ciseonweb.it
W. www.percorsierratici.it
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PERCORSI
ERRATICI
Centro per l’innovazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna

Rete di imprese per l’innovazione radicale
“Percorsi Erratici”
ALLEGATO 1 " Shared Statement
“In qualità di organizzazione partecipante ai “Percorsi Erratici”, ogni organizzazione condivide la
mission di collaborare in modo aperto ed inclusivo alla definizione di progetti innovativi attraverso
l'impiego delle conoscenze e delle capacità aziendali nell'ambito dei rapporti di cooperazione che si
potranno instaurare tra le organizzazioni partecipanti in relazione alle innovazioni di prodotto e
servizio individuate; inoltre condividiamo l'intento di finalizzare le innovazioni prodotte ad un
generale miglioramento della qualità della vita.”
Tutte le imprese partecipanti ai “Percorsi erratici” condividono tale statement indipendentemente dai
diversi livelli di performance raggiunti. L'obiettivo dei “Percorsi erratici” è quello di promuovere il
miglioramento dei processi di innovazione indipendentemente dal livello di coinvolgimento di ciascun
partecipante.
Nello specifico, ogni organizzazione partecipante ai “Percorsi erratici” si impegna a:
• inserire lo “Shared Statement: Percorsi erratici” nel proprio sito web;
• seguire le fasi dei Percorsi erratici individuando all'interno della propria organizzazione le
interfacce e le funzioni da coinvolgere in ciascuna delle fasi medesime;
• relazionarsi con CISE in merito allo sviluppo dei progetti riconducibili agli aspetti trattati
nell'ambito dei Percorsi erratici;
• rispettare in ogni sua parte il Codice etico dei Percorsi erratici ivi inclusi gli aspetti connessi allo
sfruttamento delle idee e della proprietà intellettuale.
Alle organizzazioni che non dovessero mantener fede ai suddetti impegni verrà richiesto di concordare
con il Manager di Rete un piano per dimostrare il loro impegno a rientrare nel più breve tempo possibile
nell'ambito degli stessi. Alle aziende che si dovessero sottrarre alla definizione di tale piano verrà
richiesto di abbandonare il programma dei Percorsi erratici.
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Tutte le informazioni riguardanti le aziende aderenti ai Percorsi erratici saranno trattate dal Manager di
Rete e dagli esperti in modo strettamente confidenziale, nel rispetto del Codice etico sopra citato. Il
Manager di Rete curerà inoltre la produzione di materiali didattici funzionali alla riproduzione dei Percorsi
erratici in altre future edizioni, che includeranno, in forma rielaborata e riservata, i risultati comunicabili a
terzi (secondo uno specifico agreement sottoscritto tra tutte le organizzazioni interessate) delle diverse
fasi di lavoro di gruppo.
Poiché i Percorsi erratici incorporano il vincolo creativo dell'innovazione responsabile, le aziende
partecipanti potranno utilizzare il logo:

