Richiesta di offerta per
Laboratori di co-progettazione tra le imprese agricole dei Distretti
rurali dell’area metropolitana milanese e le Imprese Culturali e
Creative
Spunti per la predisposizione dell’offerta
PREMESSA
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia collaborano per promuovere il
comparto culturale e il settore delle Imprese Culturali e Creative e sostenerne lo
sviluppo con progetti e bandi rivolti alla filiera in sede di Accordo per la
Competitività. Con la presente richiesta di offerta – sulla scorta di esperienze di
successo già condotte con altri comparti - si intende mettere a contatto attori
economici del comparto culturale e creativo – in quanto portatori di innovazione
- con le imprese agricole dei Distretti rurali dell’area metropolitana milanese 1,
nell’ambito del progetto europeo RUMORE-rural urban partnerships motivating
regional economies. A tal fine Unioncamere Lombardia intende acquisire in
affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50, un servizio per attività di animazione di un percorso di coprogettazione, che risponda a queste finalità.
ATTIVITA’ RICHIESTE
Il soggetto individuato dovrà realizzare un laboratorio di co-progettazione tra le
imprese agricole dei Distretti rurali dell’area metropolitana milanese (DAMDAVO-DAMA-DINAMO-Riso&Rane) e le imprese culturali e creative lombarde, al
fine di favorire il trasferimento di idee tra settori diversi, attraverso metodologie
creative applicate all’imprenditorialità, nell’ottica di generare progetti di
innovazione (di prodotto-servizio) con attenzione alla sostenibilità economica ed
ambientale, spinoff ecc.
Nello specifico è richiesto al fornitore di:
 selezionare nell’ambito dei Distretti con procedura trasparente le imprese
agricole interessate e rilevarne i bisogni che possono essere soddisfatti
attraverso la coprogettazione con le imprese culturali e creative – attività da
concludere preferibilmente entro il 30 aprile 2019;
 selezionare con procedura trasparente le imprese culturali e creative
interessate a partecipare - attività da concludere preferibilmente entro il 30
giugno 2019;
 a seguito delle due fasi sopra indicate e previo matching delle adesioni
ricevute, organizzare il laboratorio di co-progettazione, curandone la
segreteria organizzativa (gestione inviti, messa a punto del programma,
individuazione e briefing relatori, mentori e tutor) e gestendo il catering,
sempre attraverso un confronto con i committenti – attività da concludere
entro il 30 ottobre 2019;
http://www.agricity.it/distretti-agricoli/;
http://www.milanometropolirurale.regione.lombardia.it
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Il laboratorio dovrà concludersi con la creazione di partenariati tra imprese
agricole e imprese culturali e creative, interessati a realizzare un progetto
comune;
 A seguito della fase precedente, fornire tutoraggio ai partenariati nella
predisposizione del progetto esecutivo sino al momento di presentazione di
cui al punto successivo;
 organizzare un incontro di presentazione alla committenza dei progetti
esecutivi e di valutazione dell’esperienza da parte dei partenariati – entro il
31 Dicembre 2019.
Gli ambiti di intervento segnalati dai Distretti rurali dell’area metropolitana
milanese, nell’ambito dei quali definire i bisogni delle imprese agricole, sono i
seguenti:
 valorizzazione del patrimonio immateriale (legame con il territorio, storia dei
prodotti e delle aziende, sensibilizzazione delle comunità locali al fine della
preservazione del territorio e delle produzioni agricole, comunicazione delle
metodologie produttive al fine di valorizzare i prodotti agricoli, recupero di
coltivazioni antiche)
 integrazione dell’attività agricola con il turismo (in particolare Navigli,
cicloturismo, turismo rurale)
 supporto all’accesso al mercato (aumento dei canali commerciali, logistica,
sistemi
di
vendita,
e-marketing,
comunicazione,
crowdfunding,
individuazione di strumenti di finanziamento europei, nazionali e locali,)
Le attività da svolgere saranno oggetto di affinamento di dettaglio tramite
incontri con l’Area Promozione e Sviluppo del Territorio di Unioncamere
Lombardia, la Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia,
nonché con i referenti del Tavolo “Innovazione per le imprese” dell’AQST Milano
Metropoli Rurale, coordinato dalla DG Territorio e Protezione Civile, U.O.
Urbanistica e Assetto del Territorio di Regione Lombardia (vedi nota 2).

OGGETTO DELL’INCARICO
I prodotti finali consisteranno di:
Il Tavolo “Innovazione per le imprese” dell’AQST Milano Metropoli Rurale,
coordinato dalla DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Urbanistica e Assetto del
Territorio di Regione Lombardia, è composto da referenti dei distretti rurali
dell’area metropolitana milanese: DAMA, DAM, RISO e RANE, DAVO, DINAMO;
dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (AGRARIA); da Unioncamere
Lombardia, Cluster Catal Agrofood e LGCA (cluster chimica verde); Settori
Presidenza, Ambiente, Agricoltura, Territorio e Cultura di Regione Lombardia;
dai Consorzi irrigui Est Ticino Villoresi e Consorzio Olona; dalla Città
Metropolitana di Milano; dal Comune di Milano; più altri stakeholders invitati su
temi specifici.
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a) una reportistica dettagliata delle attività svolte nell’ambito del laboratorio
e del percorso di accompagnamento
b) un questionario di customer satisfaction che sarà somministrato ai
partenariati al termine del percorso, con analisi delle risposte e produzione di
un report di analisi dei risultati.
Nell’offerta si richiede di inviare la metodologia con cui verranno
realizzate le attività di progetto e la reportistica finale, in quanto
costituisce un elemento di valutazione degli stessi.
CRONOGRAMMA
Il progetto dovrà essere completato entro il 31 Dicembre 2019 per quanto
riguarda le attività operative, con la consegna della rendicontazione e
reportistica entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.
RISORSE
L’importo massimo onnicomprensivo a disposizione è di € 40.000,00 (al lordo di
IVA e di qualsiasi ulteriore ritenuta). L’incarico verrà assegnato da Unioncamere
Lombardia a seguito delle analisi delle proposte progettuali da parte di un
apposito Nucleo di Valutazione.
PROCEDURA
 Le proposte andranno inviate a mezzo PEC posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: unioncamerelombardia@legalmail.it indicando come
oggetto “Agro-creative Matches in Rumore”;
 Per informazioni è possibile contattare Unioncamere Lombardia, Area
Promozione e Sviluppo del Territorio (tel. 02.607960.1 – e-mail:
elena.bussolati@lom.camcom.it).
 La scadenza ultima per l’invio delle proposte è fissata alle ore 12.00 di Giovedì
28 Febbraio 2019

