
 
 

Presentate la vostra soluzione informatica agli Sharing & Reuse Awards! 
Concorso per le amministrazioni pubbliche 

 
La Commissione europea vi invita a partecipare alla seconda edizione del concorso Sharing & Reuse Awards organizzato 
nell'ambito dell'azione Sharing & Reuse del programma ISA². 
 
Avete portato a termine con successo un'attività di digitalizzazione nell'ambito di un servizio pubblico? Avete 
sviluppato una soluzione che rientra in una delle categorie indicate qui di seguito? Condividete la vostra esperienza 
presentandola al concorso! Le altre amministrazioni pubbliche alla ricerca di soluzioni informatiche specifiche saranno 
curiose di scoprire come avete risolto sfide analoghe e come riutilizzare il software open source o i servizi informatici 
condivisi che avete sviluppato. Non perdete questa occassione di dare visibilità al vostro eccezionale lavoro! 

Sono in palio un premio di 15 000 EUR per la squadra vincitrice e uno di 10 000 EUR per il primo classificato di ciascuna 
delle quattro categorie seguenti: 
 

1. il programma open source più innovativo 
2. il programma open source con il maggiore impatto sui cittadini e le imprese 
3. i servizi informatici condivisi (sviluppati in comune o condivisi) più innovativi 
4. i servizi informatici condivisi (sviluppati in comune o condivisi) con il maggiore impatto sui cittadini e le 

imprese 
 

Leggete attentamente la guida alle procedure prima di compilare il modulo di presentazione. È importante fornire 
informazioni dettagliate sulle vostre soluzioni informatiche e il loro più ampio potenziale di riutilizzo. Con 118 
partecipanti, l'edizione 2017 del concorso Sharing & Reuse Awards è stata un grande successo: speriamo che l'edizione 
2019 vada ancora meglio! 
 

1. La vostra soluzione può partecipare? 
 
Per partecipare al concorso, la soluzione deve soddisfare i seguenti criteri: 
 

• deve essere sviluppata da o per un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'UE, di un paese 
dell'EFTA o di un paese candidato all'adesione all'UE (Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia) 

• deve essere riutilizzata da almeno un'altra amministrazione pubblica 
• deve trattarsi di un programma open source o di un servizio informatico condiviso 
• la sua descrizione deve essere pubblicata sulla piattaforma Joinup. (Se la vostra soluzione non figura 

ancora su Joinup al momento della registrazione al concorso, il servizio di assistenza Joinup sarà a 
disposizione per aiutarvi nella pubblicazione). 

• la descrizione deve essere in inglese. 
 
N.B. Le soluzioni ricompensate con un premio in denaro nel concorso precedente (S&R 2017) non possono partecipare. 
Le soluzioni classificatesi al terzo o quarto posto e che hanno ottenuto un certificato di eccellenza possono essere ri-
presentate se rientrano in una delle categorie di cui sopra.  
 

2. Criteri di valutazione 
 
Le soluzioni saranno valutate in due fasi da un comitato di valutazione e da una giuria, in base ai seguenti criteri. 
 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/contact


• Concezione e gestione della soluzione: misura in cui sono usati e/o rispettati gli standard aperti; livello di 
documentazione della soluzione e qualità della concezione; livello di cooperazione, anche transfrontaliera, 
collaborazione fra istituzioni e identificazione di un modello gestionale a sostegno della soluzione. 

• Incidenza/ampiezza del riutilizzo: modello economico della soluzione; realizzazione degli obiettivi e delle 
attività previsti; prove a dimostrazione dei benefici (compresi i risparmi realizzati grazie al riutilizzo rispetto a 
uno sviluppo da zero); impatto visibile e risultati tangibili; risparmi o risultati che potrebbero ancora prodursi; 
numero di casi di riutilizzo e dettagli sul futuro riutilizzo e sull'operato in corso; riutilizzo dei servizi esistenti di 
altre organizzazioni; riutilizzo dei moduli dell'applicazione da parte di altre applicazioni. 

• Sostenibilità: misura in cui la soluzione presenta elementi che ne consentono la sostenibilità dopo aver 
realizzato gli obiettivi prefissati; misura in cui è garantita la sostenibilità; documentazione tecnica; 
documentazione del modello economico; manutenzione; elevata disponibilità. 

• Innovazione (per le categorie 1 e 3): innovazione tecnologica; innovazione del processo operativo; 
innovazione sociale. 

• Centralità dell'utente (per le categorie 2 e 4): accessibilità per i cittadini; dati personalizzati; servizi 
personalizzati; notifiche; dispositivi mobili. 

 
3. Come partecipare al concorso? 

 
Per partecipare al concorso basta compilare il modulo di presentazione online. N.B.: la presentazione al concorso, i 
documenti giustificativi e la descrizione della soluzione devono essere in inglese, ma non è necessario che anche la 
soluzione lo sia. Il termine ultimo per la presentazione è il 28 febbraio 2019. 
 
Entro il 25 aprile 2019 la Commissione informerà per e-mail i responsabili delle 16 soluzioni finaliste. I loro 
rappresentanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione del concorso che si terrà l'11 giugno 2019 a Bucarest, in 
Romania, e avranno l'opportunità di presentare la loro soluzione. 
 

4. Vuoi avere maggiori informazioni sul processo di presentazione? Consulta la versione integrale della 
procedura di guida. 

 
5. Link utili 
Pagina del concorso sulla piattaforma Joinup 
Domande frequenti (FAQ) 
Precedente edizione del concorso 
Maggiori informazioni sul programma ISA² 

 
6.  Hai domande? 
Mandaci una e-mail al seguente indirizzo: 
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 

 
7. Seguici sui social media! 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
BUONA FORTUNA! 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR-awards
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-faq
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sr-awards-contest
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
mailto:DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_ISA2
https://twitter.com/hashtag/SRAwards2019?src=hash
https://www.linkedin.com/in/isa2programme/
https://www.youtube.com/user/ISAprogramme
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