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1. PREMESSA

2. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Ideas 4 Good è un’iniziativa nata nel 2019 con il fine di favorire l’incontro delle idee/progetti  
e delle competenze dei Giovani Volontari con il mondo dell’innovazione sociale creando  
un’occasione di networking con alcuni degli attori nazionali connessi all’ambito dell’innovazione 
digitale e sociale.

La presente Call for proposal si colloca all’interno delle iniziative promosse dalla Direzione  
Strategica Innovazione con l’obiettivo di favorire l’identificazione di soluzioni innovative,  
sostenibili e concrete, per rispondere a sfide specifiche della comunità e dell’Associazione di 
Croce Rossa Italiana.

Nella sua seconda edizione, Ideas 4 Good intende far emergere idee e progetti ad alto impatto 
che abbiano un potenziale sviluppo all’interno dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.

Al fine di far emergere le migliori progettualità, viene lanciata una Call for Proposal (“Call”) aper-
ta a tutti i Volontari CRI, con particolare attenzione alla fascia 18-32 anni.

La Call mira a incentivare lo sviluppo di idee e progetti che siano in grado di proporre soluzioni 
innovative e ad alto impatto nelle seguenti aree di interesse:
• Salute mentale: impegnandosi in progetti psico-educativi che supportino la crescita serena, 

autentica e consapevole del ragazzo, dei gruppi giovani e della comunità; 
• Disoccupazione giovanile: con attenzione al supporto che la Croce Rossa Italiana può 

dare a giovani disoccupati alla ricerca di occupazione, soggetti esclusi dal mercato del  
lavoro e NEET;

• Retention dei Volontari: concentrandosi su progettualità che minimizzino l’abbandono dei 
Volontari e stimolino la partecipazione alla vita associativa.

L’iniziativa si rivolge a:
Idee: individui / team ideatori di idee ad alto impatto;
Progetti: individui / team ideatori di progetti già in fase di sviluppo all’interno dell’Associazione.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICHE
La Call è aperta ai Volontari CRI con un’età compresa tra i 181 e i 32 anni e a team di Volontari che 
abbiano al proprio interno almeno il 50% di volontari con un’età compresa tra il 14 e i 32 anni2. 

Ogni proponente può candidare una (1) sola idea / progetto.
 
Un (1) solo rappresentante del team potrà prendere parte alla presentazione che si svolgerà du-
rante un evento nazionale nel 2022. Il rappresentante del team che parteciperà all’evento dovrà 
avere un’età compresa tra 183 e 32 anni.

Si precisa che: 
• La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno al di fuori delle condi-

zioni espresse nella presente Call; 
• Non è consentita la partecipazione alla Call ai dipendenti della Croce Rossa Italiana;
• La partecipazione alla Call è consentita ai soli Volontari della Croce Rossa Italiana;
• I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione al pro-

gramma, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e corrispondano alla realtà;
• I partecipanti dichiarano che ogni decisione del Comitato di valutazione e della Giuria verrà 

accettata incondizionatamente; 
• I Volontari che verranno selezionati al termine del Selection Day si impegnano a partecipare 

e concludere il percorso di accompagnamento, pena l’impossibilità di partecipare a future 
iniziative promosse dalla Direzione Strategica Innovazione;

• La partecipazione dovrà essere autorizzata dal presidente del Comitato territoriale di appar-
tenenza.

1 Potranno candidare l’idea tutti i volontari di Croce Rossa Italiana che compiranno 18 anni entro il 31/12/2021.
2 Almeno un membro del team dovrà essere volontario di Croce Rossa Italiana ed avere un’età uguale o  
superiore ai 18 anni, compiuti entro il 31/12/2021.
3 Potranno candidare l’idea tutti i volontari di Croce Rossa Italiana che compiranno 18 anni entro il 31/12/2021.
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L’Iniziativa verrà realizzata secondo le seguenti fasi e tempistiche:
• Ricezione delle candidature: fino al 31/12/2021 (entro le ore 23.59) attraverso il Google 

form disponibile a questo link;
• Valutazione delle candidature: entro il 17/01/2022 il Comitato Nazionale seleziona le  

idee/progetti migliori che accederanno al Pitch Day, dandone rispettiva comunicazione  
ai selezionati;

• Pitch Day (selezione finale dei progetti): entro la prima metà del mese di febbraio 2022 ver-
ranno selezionate massimo 5 idee/progetti che accederanno alla fase successiva. La giuria 
sarà composta da soggetti interni a Croce Rossa Italiana;

• Percorso di rafforzamento: della durata di 2 mesi a partire dal Pitch Day. Le idee/progetti 
selezionati durante il Pitch Day avranno accesso a un programma di rafforzamento della 
durata di circa 2 mesi che verrà realizzato da Croce Rossa Italiana e dai suoi partner tecnici;

• Innovation Day: entro aprile 2022. Le iniziative che avranno concluso il programma di raffor-
zamento, durante l’evento “Innovation Day” che si terrà in occasione di un evento nazionale, 
potranno presentare il progetto di fronte a una platea di volontari e soggetti potenzialmente 
interessati a supportare il progetto a vario titolo. 

4. RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a partecipare alla Call “Ideas 4 Good” potranno presentare la propria candidatura 
fino al 31/12/2021 (entro le ore 23.59) compilando il relativo Form, disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/JhEKCprm2MrV1MP59

La candidatura prevede: 
1. La compilazione completa del Form online contenente i dettagli dell’idea/progetto e la  

descrizione dei componenti del team (per ogni candidatura deve essere indicato un  
referente principale);

2. Il caricamento dei seguenti allegati: 
 a.Presentazione dell’idea/progetto (massimo 20 slide) che descriva nel dettaglio il  
    problema, la soluzione, gli elementi innovativi e l’impatto atteso (obbligatorio);
 b.Eventuali altri documenti utili (opzionale, massimo 3 pagine);
 c.Autorizzazione del presidente del Comitato (obbligatorio);
 d.Informativa sul trattamento dei dati personali per ogni membro del team, in allegato  
    al presente bando (obbligatorio).
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Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le modalità 
di presentazione delle candidature e di prorogare i termini di presentazione delle domande, 
dandone idonea comunicazione.

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

6. TERMINI ED ESCLUSIONE

Le idee e i progetti presentati – attraverso le modalità descritte al punto precedente – saranno 
valutati e selezionati da una commissione interna alla Croce Rossa Italiana.

La Giuria, composta da un massimo di 7 membri, avrà lo scopo di selezionare durante il Pitch 
Day le 5 idee/progetti che avranno accesso al programma di rafforzamento. Le decisioni prese 
dalle commissioni saranno insindacabili.

Le idee/progetti pervenuti regolarmente e ritenuti ammissibili secondo gli artt. 2 e 3 del presente 
bando saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
• Soddisfacimento di un bisogno rispetto all’area scelta; 
• Strutturazione dell’idea/progetto;
• Innovatività della soluzione; 
• Sostenibilità economica e fattibilità tecnica; 
• Impatto prodotto e/o atteso rispetto agli obiettivi definiti; 
• Scalabilità/replicabilità della soluzione sul territorio italiano.

Al termine della valutazione, la commissione interna darà privata comunicazione ai partecipanti.

Alcuni elementi possono comportare l’immediata ed insindacabile esclusione dell’idea dal pro-
cesso di selezione o gara, in qualsiasi momento, quali:
1. La presentazione di idee, progetti, testi e media contrari ai Principi o alle politiche di Croce 

Rossa Italiana o del Movimento, nonché alla legge;
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7. ACCETTAZIONE DELLA CALL

8. AGGIORNAMENTI DELLA CALL

La partecipazione alla Call implica la totale e incondizionata accettazione del presente Bando, 
che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La compilazione del Form in 
maniera parziale o falsa da parte dei partecipanti, comporta l’insindacabile esclusione dalla 
competizione del presente Bando e la perdita del diritto a ogni eventuale riconoscimento.

Qualora dovessero esserci eventuali aggiornamenti relativi alla Call, questi verranno  
prontamente trasmessi ai partecipanti tramite comunicazione ad hoc. 
Eventuali chiarimenti in merito alla presente Call potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail 
giovani@cri.it.

2. Il plagio o la copiatura in qualsiasi forma di idee, testi, immagini, video o altri media, da fonti 
che non hanno rilasciato specifica autorizzazione all’utilizzo o che in ogni modo comportano 
un rischio legale per il partecipante o per Croce Rossa Italiana;

3. La presentazione di idee al di fuori dell’ambito o dell’argomento della Call Ideas 4 Good.
 
La partecipazione alla Call for Proposal e all’iniziativa Ideas 4 Good è totalmente gratuita.

I volontari selezionati a seguito del Pitch Day avranno diritto alla copertura delle spese di viag-
gio, vitto e alloggio da parte dell’Organizzazione per la partecipazione alla presentazione del 
proprio progetto in occasione di un evento nazionale nel 2022, fatta salva l’eventuale copertura 
economica totale o parziale del Comitato CRI di appartenenza.

La copertura delle spese è destinata a un solo membro del team selezionato.
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programmazione delle attività. 

attività di volontariato; 
Newsletter - messaggi informativi tramite posta ordinaria, e-mail, telefono o sms. 

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
trattamento manuale. 

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o 
sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto. 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Via Toscana,12 
00187 Roma (ROMA) 
Tel: +39 06 55.100.500 - Fax: + 39 -06 65.47.01.32 
P.IVA 13669721006 

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
Soggetti Interessati: Giovani Volontari. 

 
Associazione della Croce Rossa Italiana nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi legislativi o contrattuali: 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di 
dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 
 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la 
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I 

suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere raccolti e/o comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti 
categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

Ufficio Amministrazione e Finanza; 
Ufficio Comunicazione; 
Ufficio Giovani; 
Unità Operative di assegnazione. 
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diffusione al pubblico. 

paesi UE; 
Stati Uniti. 

Tiziano Gerardi (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo.privacy@cri.it). 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 
 

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
 

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 
 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione della Croce Rossa Italiana (Via Toscana,12 , 00187 Roma (ROMA); P. IVA: 
13669721006; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: sg@cri.it; Telefono: +39 06 55.100.500) nella persona di Francesco Rocca. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del  
GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

stabilito per un arco di tempo commisurato alla durata del rapporto di lavoro; 
Stabilito per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da 
specifiche normative di settore ove applicabili; 
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori 
prescritti dalla legge. 



Ultima modifica 18/11/2021 Cod.Doc. 9968.51.344726.2144627 INFORMATIVA 

Stampato il 18/11/2021 3 

 

 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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Data : ...............................................  Luogo : .................................................................... ...................... 

 

Nome, Cognome: ............................................................................................ .................................... 

oppure 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/tutore legale di…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

SÌ 
SÌ 

NO attività di volontariato 
NO  Newsletter - messaggi informativi tramite posta ordinaria, e-mail, telefono o sms 

SÌ NO  diffusione al pubblico 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Via Toscana,12 
00187 Roma (ROMA) 
Tel: +39 06 55.100.500 - Fax: + 39 -06 65.47.01.32 
P.IVA 13669721006 

 
 
 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 

 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di 
informativa n. 9968.51.344726.2144627): 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 
 

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali? 
 

 
 
 

L'interessato: 
 
 
 
 
 
 

                                                  Oppure il genitore/tutore legale 
 
 

  
 
 

 


