


46 idee 
di innovazione frugale 
per la ricostruzione  

32 storie 
di soluzioni semplici 
durante l'emergenza   

78 candidature 
26 presentate da 
gruppi informali 
52 presentate da
organizzazioni 

CARATTERISTICHE  PARTECIPANTI



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

12 Sud 
 e isole
(15%)   

12 Centro
(15%)    31 candidature

dall'Emilia-Romagna 
di cui 19 dalla 
provincia di Rimini

47 candidature da
fuori regione

 53 Nord
(70%)   



Salute 
e igene

Servizi 
alle 

persone
Turismo

Servizi 
alle 

imprese

AREE TEMATICHE

Ambiente-
Economia Circolare

Agrifood

Servizi 
alla 

comunità

Socialità

Solidarietà
Educazione

Ristorazione

Altro 

Mobilità 

31 storie e idee non utilizzano
supporti digitali 

47 storie e idee sono
native o migranti digitali 
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Strumento di apertura e chiusura porte
“contactless” da utilizzare in bagni ed edifici
pubblici anche in contesti e paesi in via di

sviluppo, abbinato a percorsi
educativi e di consapevolezza su igiene e salute.

Tre tochi de legno aprono una porta!
I VINCITORI DI CALL ALTERNATIVE



Progetto di valorizzazione e riqualificazione di
contesti periferici possibile grazie alla messa

in rete di realtà locali già presenti sul
territorio, nato in risposta ai bisogni di

assistenza e socialità durante l’emergenza, 
rappresenta uno strumento di sviluppo e

rinascita a partire dal quartiere.

La Nuova Vecchia Realtà
I VINCITORI DI CALL ALTERNATIVE



Kit intimo per l'igiene personale 
per donne senza fissa dimora, 

abbinate a campagne di
sensibilizzazione sul tema.

KIT, Keep It Together
I VINCITORI DI CALL ALTERNATIVE



Un’app contro lo spreco alimentare
che mette in relazione diretta le

banche del cibo che distribuiscono i
generi alimentari ai più bisognosi e le
catene della grande distribuzione che
donano il cibo prossimo alla scadenza.

MENZIONE SPECIALE PER LA CATEGORIE IDEE

Cherries. For Those in Needs.



Un palinsesto di video creati per
aiutare bambini e famiglie ad

affrontare l’ingresso nelle scuole
primarie, pensati e diretti da bambini

più grandi in modo da far sperimentare
loro la cura verso i più piccoli.

MENZIONE SPECIALE PER LA CATEGORIA STORIE 

Genietti in pantofole



Grazie a tutti 
gli innovatori frugali d’Italia

che hanno partecipato!


