
 
Call for solutions | Challenge Lab con EIT Food 

9-19 dicembre  

Premessa 

Per il secondo anno consecutivo EIT Food è insieme a Impact Hub Siracusa per incontrare 
soluzioni innovative, visionarie ma allo stesso tempo concrete sulle tematiche “Food, 
Economia Circolare e Agricoltura Rigenerativa”. 
A differenza dello scorso anno sarà un’edizione digitale. 

Il tema 

Undici giorni di lavoro e di co-progettazione per rispondere ad esigenze allo stesso tempo 
globali e locali. Grandi sfide per ripensare la produzione agricola e la filiera del food in 
termini circolari avendo come riferimenti la cura del territorio, le relazioni fra i produttori, 
la creazione di filiere sostenibili, favorendo l’economia locale e garantendo una maggiore 
resilienza del tessuto ambientale, sociale ed economico.  
Questa riflessione, che nasce da esigenze molto locali, è allo stesso tempo strettamente 
connessa con le direttive e gli orientamenti europei; in particolare il 20 maggio 2020 la 
Commissione Europea ha pubblicato la nuova strategia alimentare “Farm to Fork 
Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system” e la nuova 
strategia per la biodiversità “Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into 
our lives”. Non un caso se entrambe hanno richiami reciproci. 

La sfida 

Una delle grandi sfide per le imprese agroalimentari, specialmente per chi sceglie di 
dedicarsi a produzioni di qualità, è la sostenibilità economica. Piccole e micro imprese 
volendo adottare un modello produttivo etico e sostenibile, che si integra all’ambiente e al 
territorio, faticano a trovare una collocazione efficIente sui mercati e a remunerare 
adeguatamente i fattori produttivi e dunque a essere competitive. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm


Come possiamo usare innovazione, tecnologia e reti umane e 
sociali per generare flussi di cassa integrativi e a cascata per 
l'impresa agricola in un’ottica circolare e rigenerativa? 

Alcuni esempi concreti che ci hanno ispirato:  

Uso degli scarti di produzione in imprese di bioeconomia circolare.  

๏ creazione di tessuti sostenibili da sottoprodotti agrumicoli;  

๏ produzione di colorante naturale da scarti agricoli e alimentari;  

๏ produzione di prodotti per la bioedilizia a partire da sottoprodotti della lana 
di pecora e fibre vegetali di recupero  

Uso delle marginalità di produzione.  

๏ utilizzo della cera d’api per la produzione di pellicola per avvolgere il cibo  

Creazione di nuovi servizi e/o prodotti da affiancare alla vendita del prodotto principale.   

๏ creazione di percorsi olfattivi o utilizzo della location per eventi;  
๏ noleggio di un gregge di capre per sfalciare gli incolti;  
๏ adozione di alveari per privati e imprese   

Produzioni integrative.  

๏ i nostri nonni univano l’apicoltura alla coltivazione dei giardini di agrumi; 

๏ inerbimento degli uliveti con leguminose annuali  

Creazione di percorsi esperienziali per sostenere la raccolta o la vendita del prodotto.  

๏ pick your own - auto raccolta;  
๏ ottenere benessere respirando l’aria di un alveare  

Ricordiamo a tutti che siamo alla ricerca di innovazione, di visionarietà, di superare i limiti 
che conosciamo già. Siate rivoluzionari con le vostre proposte! 

Chi può partecipare 

Il Challenge Lab è per sua natura aperto, inclusivo e orizzontale. Tutti possono 
partecipare. In particolare tutti coloro che a vario titolo si occupano di economia 

http://orangefiber.it/
https://www.pigmentonaturale.com/
https://www.edizero.com/
https://www.edizero.com/
https://www.apepak.it/
http://www.gliaromi.it/
http://www.chianticashmere.com/it/Progetti-internazionali-e-capre-da-lavoro/Noleggia-una-capra/
https://www.apicolturaurbana.it/
http://www.coltivaregliuliviinmanierabiologicaenaturale.com/linerbimento-nelluliveto/amp/
https://agricolafiordifrutta.it/archives/2020/2627/%3B%2520http://www.campodeifrutti.it/
https://www.hotel-rinner.it/it/api-apicoltura-bio/api-wellness


circolare applicata alla filiera del food, di agricoltura o di food system, e cioè agricoltori, 
imprese produttrici, industria per la trasformazione del cibo, consorzi, istituti di ricerca, 
professionisti e ricercatori specializzati, formatori, founder di startup innovative di settore, 
investitori, consumatori consapevoli, studenti delle superiori e universitari, laureati, 
amministratori pubblici e tutti coloro che vogliano dare un contributo e/o abbiano una 
soluzione a una delle sfide indicate. 

Quando e dove 

Dal 9 dicembre al 19 dicembre 2020 in modalità digitale in orari prevalentemente 
pomeridiani (il programma definitivo con orari arriverà a breve). Tutte le indicazioni per la 
piattaforma e la modalità di accesso verranno fornite qualche giorno prima agli iscritti. 
Ogni persona e/o Team dovrà collegarsi attraverso propri devices (notebook, PC, etc) e 
usufruendo di adeguata connessione. Momenti di plenaria e momenti di lavoro in “stanze” 
separate (Breakout rooms) si alterneranno durante gli undici giorni e seguendo un 
calendario che verrà fornito agli iscritti.  

Programma  

Giorni 1-2 (9 dicembre h 15-19 e 10 dicembre h 15-18) 

I primi due giorni si svolgeranno prevalentemente in plenaria. Un’introduzione generale e 
interventi di esperti daranno abbrivio all’evento. Verranno presentate le soluzioni proposte 
durante il tempo di apertura di questa call (3 novembre - 3 dicembre) e si procederà alla 
loro votazione al fine di selezionarne un massimo di 6. Verranno costituiti al massimo 6 
tavoli di lavoro: chi ha presentato proposte che non sono state selezionate e tutti coloro 
che si sono iscritti senza avere una proposta potranno scegliere a quale tavolo di lavoro 
partecipare fra i 6 progetti selezionati. 

Giorni 3-6 (11-12-13-14 dicembre h 16-18) 

Con il supporto di facilitatori e coach di Impact Hub si entrerà nel vivo del lavoro e ogni 
team avrà a disposizione 4 giorni per elaborare la proposta. Verranno dati strumenti a 
supporto e la matrice dell’impresa sociale - sviluppata da Impact Hub Siracusa per la 
prima edizione del Challenge Lab, che mette insieme lo strumento del Quadro Logico e 
quello del Business Model Canvas -  come base di lavoro. Ogni team potrà organizzarsi 
liberamente incontrandosi sia online che offline con il solo vincolo di una sessione online 
di 2 ore al giorno con il proprio facilitatore che supporterà il lavoro e ne verificherà 
l’avanzamento. Ogni team ha la possibilità di richiedere degli incontri one to one di 
mezz’ora con ciascuno dei mentor del Challenge Lab. Il calendario delle disponibilità dei 
mentor verrà fornito ai team. 

Giorno 7 (15 dicembre h 15-18) 



Plenaria in cui ogni team avrà a disposizione 5/10 minuti per il proprio pitch intermedio a 
cui seguirà feedback dei facilitatori, mentor e partner. 

Giorni 8-9 (16-17 dicembre h 16-18) 

I team si riuniranno per altri due giorni per continuare e concludere il lavoro anche a 
fronte dei feedback ricevuti. 

Giorni 10-11 (18 dicembre h 15-18 e 19 dicembre h 10-13) 

Plenaria per affinare il pitch secondo le indicazioni di esperti. Prove generali. Plenaria 
conclusiva in cui si procederà ai pitch finali, alla valutazione della giuria e alla 
proclamazione dei vincitori. 
  

Mentor  

I Team potranno avvalersi di mentor. In particolare durante la prima giornata verranno 
presentati con un approfondimento sulle tematiche di loro competenza. I team che 
vogliano supporto possono richiedere un consulto di una sessione di mezz’ora con 
ciascuno dei mentor. Un calendario con gli orari di disponibilità dei mentor durante gli 11 
giorni verrà fornito a ciascun team.  

Premi 

I premi verranno annunciati il 19 dicembre alla fine della plenaria dopo la valutazione 
della giuria. I premi saranno così distribuiti: 

Al team che risulterà primo a insindacabile giudizio della giuria verranno assegnati i 
seguenti premi: 

A) € 3.000 in servizi by EIT Food. Saranno erogati servizi di accompagnamento per lo 
sviluppo del progetto, ricerca di finanziamenti o l’incubazione di impresa, con 
contributi di tipo logistico o consulenze tecniche e specialistiche  

B) Una Business Clinic by Impact Hub. La Business clinic è un format consulenziale 
innovativo per l’analisi di un’idea, un progetto o un’impresa. Utile soprattutto per 
definire strategie e obiettivi prioritari attraverso il supporto contemporaneo di un 
gruppo di esperti multidisciplinare. 

C) Accesso al corso di Team Creation by StarBoost Academy, partner dell’iniziativa. Il 
premio prevede l’accesso a risorse, materiali, strumenti e casi pratici per sostenere 
la nuova iniziativa imprenditoriale oltre alla possibilità di frequentare online e 
gratuitamente i moduli del corso. 



Al secondo team saranno assegnati i seguenti premi: 

A) Una Business Clinic by Impact Hub. La Business clinic è un format consulenziale 
innovativo per l’analisi di un’idea, un progetto o un’impresa. Utile soprattutto per 
definire strategie e obiettivi prioritari attraverso il supporto contemporaneo di un 
gruppo di esperti multidisciplinare. 

B) Accesso al corso di Team Creation by StarBoost Academy, partner dell’iniziativa. Il 
premio prevede l’accesso a risorse, materiali, strumenti e casi pratici per sostenere 
la nuova iniziativa imprenditoriale oltre alla possibilità di frequentare online e 
gratuitamente i moduli del corso. 

A tutti i 6 team selezionati il primo giorno verrà offerta la possibilità di: 

A) accesso a scontistiche riservate su tutti i servizi by Impact Hub Siracusa 
B) un codice sconto per tutti i corsi che verranno attivati da StarBoost Academy 
C) un anno di free membership alla community orientata alla Responsabilità Sociale 

d’Impresa, con webinar settimanali, workshop mensili, networking internazionale, e 
consulenze personalizzate di Ethics4growth 

Altri premi potranno aggiungersi lungo l’arco di questo mese grazie a sponsor e partner 
dell’iniziativa.   

Come iscriversi  

Chiunque abbia una proposta/soluzione alla sfida può accedere al form di 
presentazione della soluzione e compilarlo. 
Se la proposta è frutto di un team costituito, tutti i membri del team devono iscriversi 
compilando il form di iscrizione 
Tutti coloro che vogliono partecipare a Challenge Lab pur non avendo un’idea da 
proporre possono iscriversi compilando il form di iscrizione e durante la prima sessione 
dell’evento avranno modo di votare la soluzione per loro migliore e inserirsi nel relativo 
team. 
Ci si potrà iscrivere dal 3 novembre al 3 dicembre.  
Non saranno accettate iscrizioni effettuate con modalità differenti da quelle ivi illustrate, 
incomplete, irregolari o pervenute oltre la scadenza. 
Tutte le proposte/soluzioni ricevute saranno via via inserite nella pagina https://siracusa-
impacthub.wpmudev.host/it/news/cibo-e-sostenibilita-challenge-lab-eit-food-2020/  così 
che chiunque possa averne visione prima dell’inizio del Challenge Lab.  

La giuria 

Ogni proposta/soluzione sarà valutata da una giuria composta da esperti indipendenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc10sP6rnlNlUjLocpTUhDHuCvQWRbvshja1DGs87Rrgbhi1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc10sP6rnlNlUjLocpTUhDHuCvQWRbvshja1DGs87Rrgbhi1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc10sP6rnlNlUjLocpTUhDHuCvQWRbvshja1DGs87Rrgbhi1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc10sP6rnlNlUjLocpTUhDHuCvQWRbvshja1DGs87Rrgbhi1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNjyA3jE8825aYE0dUO7p7SUa8U8DO8Ux7ZPScoFhCQpbDog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNjyA3jE8825aYE0dUO7p7SUa8U8DO8Ux7ZPScoFhCQpbDog/viewform
https://siracusa-impacthub.wpmudev.host/it/news/cibo-e-sostenibilita-challenge-lab-eit-food-2020/
https://siracusa-impacthub.wpmudev.host/it/news/cibo-e-sostenibilita-challenge-lab-eit-food-2020/
https://siracusa-impacthub.wpmudev.host/it/news/cibo-e-sostenibilita-challenge-lab-eit-food-2020/


Il giudizio della Giuria è insindacabile e i Partecipanti acconsentono, sin da ora, di non 
sollevare obiezioni sulla decisione assunta dalla Giuria. 

Criteri di valutazione 

La giuria valuterà le proposte/soluzioni secondo i seguenti criteri: 
- attinenza con la sfida 
- innovatività e originalità  
- fattibilità 
- composizione diversificata del team 
- chiarezza e incisività del pitch 

Per ogni criterio la giuria assegnerà un punteggio da 1 a 5. 
La somma di tutti i punteggi sarà il voto finale di ogni team: si procederà così alla 
graduatoria e all’assegnazione dei vincitori. 

Liberatoria per l’utilizzo di foto e di riprese audio/video  

I Partecipanti sono consapevoli che nel corso del Challenge Lab verranno effettuate foto, 
riprese audio e video. I Partecipanti autorizzano fin d’ora, senza alcun compenso, 
l’Organizzazione ad utilizzare le riprese e le foto fatte, sia in forma integrale che parziale e 
di utilizzarle sia per fini culturali e didattici che per attività di comunicazione anche a 
scopo promozionale. 

Modifiche alla call for solutions 

La call potrà subire cambiamenti, integrazioni e aggiunte in qualsiasi momento: questi 
sono efficaci nel momento in cui vengono inseriti e aggiornata la call on line. Tutte le 
modifiche si intendono accettate dai partecipanti. 

Regole di Comportamento 

I Partecipanti durante lo svolgimento del Challenge Lab si impegnano ad osservare le 
seguenti regole di comportamento:  
a. rispettare gli altri Partecipanti;  
b. non usare espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, oscenità e/o 
diffamazione;  
c. evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che invadono la privacy o sono contrari 
alla legge vigente e contenuti pubblicitari o che hanno un contenuto politico/ideologico e 
religioso;  
d. evitare di sviluppare applicazioni e soluzioni con contenuto chiaramente fuori tema;  
e. non violare copyright, marchi o altri diritti riservati;  
f. rispettare le norme di privacy. 



Informativa sulla Privacy 

L’iscrizione al Challenge Lab comporta il consenso al trattamento dei dati personali 
richiesti dalla stessa, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003.


