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Bando per l’erogazione di servizi nell’ambito di un progetto Interreg 
Italia- Croazia e di un progetto Interreg Italia Slovenia 

 
LOTTO 1: “S.LI.DES. – Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations” 
– finanziato dal programma di cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”- 
CUP H74I18000060006 
 
LOTTO 2: “DIVA - Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione: supportare 
l’innovazione transfrontaliera attraverso le industrie creative” - finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020”- CUP J32D18000120004 
 
 
Di seguito sono indicati, per ciascun lotto:  
- Sintesi del progetto,  

- Workpackage ed attività per le quali si richiede il servizio  

- Importi massimi per ciascun progetto  

- Informazioni aggiuntive: durata incarico 
- Descrizione dettagliata di tutti i WP 
 
I termini di presentazione dell’offerta scadono il 4 settembre 2019. L’offerta deve contenere i 
dati relativi a ciascun lotto e ciascuna attività per cui è richiesto il servizio. I lotti sono divisibili.  
 
Offerta da inviare a: job@ecipa.eu 
Criteri di selezione: Curriculum del professionista incaricato sul progetto, prezzo per ciascun 
lotto  
Domande e informazioni: Per qualsiasi domanda relativa alla presente richiesta di offerta si 
prega di inviare una mail a europa@ecipa.eu 
 

Soggetto richiedente: 
ECIPA Scarl  
Via della Pila 3b  
30175 Marghera-Venezia 
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Lotto 1 - Interreg S.LI.DES. 
 
INTRODUZIONE AL PROGETTO S.LI.DES. 
L’obiettivo del progetto S.LI.DES. è quello di migliorare la governance del turismo attraverso 
nuovi strumenti innovativi di controllo dei flussi, gestendo la pressione antropica nelle città e 
promuovendo la sostenibilità e la competitività dell’economia locale. 
Il progetto vede coinvolte 5 città adriatiche (Venezia, Ferrara, Bari, Dubrovnik e Sibenik) che, con 
il supporto dei partner tecnici, elaboreranno un nuovo sistema di controllo integrato dei flussi 
turistici. 
In particolare, il progetto prevede: 

 la creazione di uno Smart Destination Ecosystem, uno strumento dinamico per conoscere 
e monitorare i flussi turistici; 

 l’implementazione di sperimentazioni locali volte a testare lo Smart Destinations 
Ecosystem; 

 lo sviluppo di una strategia comune per promuovere la sostenibilità e lo sviluppo 
economico territoriale nelle destinazioni turistiche europee attraverso la promozione del 
patrimonio culturale e la gestione intelligente dei flussi di visitatori. 

Si intende quindi promuovere itinerari turistici alternativi per la valorizzazione delle attività 
artigianali e dei prodotti locali al fine di decongestionare i luoghi a maggiore intensità turistica e 
allo stesso tempo rivitalizzare l’ambiente urbano e l’economia locale, preservare i mestieri 
tradizionali e creare nuove opportunità di lavoro. 

 
Workpackage per i quali si richiede servizio di assistenza:  

1) WP 1 – Project Management  
2) WP 3 – The S.LI.DES Smart Destination Ecosystem 

3) WP 4 - Designing the destination dashboard 
 

 
 

Supporto richiesto:  
- assistenza per l’attività di analisi e verifica della documentazione amministrativa e contabile per 
la predisposizione ed invio dei rendiconti periodici di spesa, sotto la supervisione del manager 
finanziario di ECIPA 
- attività di collegamento e supporto scientifico tra Ecipa e la società incaricata dello sviluppo 
della Smart Destination Ecosystem 
- supporto alla raccolta di dati dalle destinazioni coinvolte nel progetto - Venezia, Ferrara, Bari, 
Dubrovnik and Sibenik 
- supporto nella mappatura dei beni culturali (cultural heritage) tangibili e intangibili, con 
un’attenzione particolare all’artigianato e al know how di produzione dello stesso.  
- test e valutazione della piattaforma sviluppata nell’ambito del WP 3, identificazione di eventuali 
problemi e supporto nella risoluzione degli stessi. 
- basandosi sui risultati della WP 3 e WP 4, dare un supporto all’elaborazione della strategia 
comune che andrà trasferita a livello locale (stakeholders dei territori coinvolti) sia a livello 
regionale ed europeo, con la volontà di coinvolgere i decision meker nel processo.  
 
Le attività previste saranno erogate presso la sede di lavoro del professionista e/o presso la 
sede di ECIPA laddove ritenuto necessario dal committente.  
 
 

Importo massimo previsto Iva esclusa                                                               16.000 euro 
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16.000€  

Lotto 2 - Interreg DIVA 
 
INTRODUZIONE AL PROGETTO DIVA 
Lo scopo del progetto Interreg DIVA e plasmare un ambiente di innovazione con un collegamento 
tra i settori culturali e creativi e l'economia e in questo modo creare - nel campo della 
trasformazione digitale - tecnologie per comunità intelligenti in cui le PMI emergono e si 
sviluppano con la loro capacita innovativa e si esibiscono con successo sul mercato globale. Il 
progetto DIVA, mira a stabilire connessioni di ecosistemi transfrontalieri tra piattaforme di 
innovazione transdisciplinari esistenti e nuove, in cui si svolgerà la co-creazione di economia, 
pensiero artistico, design thinking e vari progetti partecipativi. Analizzando, mappando, 
modellando, formando e pilotando, si supporterà di un ecosistema d’innovazione, produzione e 
utente in cui le strutture a catena raggrupperanno gli innovatori con l'economia, in modo che il 
flusso dall'idea alla soluzione verificata sia altrettanto rapido, sostenibile a lungo termine e user-
friendly. 
 
La stabilizzazione delle connessioni in un ecosistema transfrontaliero sarà un'opportunità per 
collegare e sviluppare le capacita di aziende tecnologiche avanzate e comunità intelligenti. 
Queste, nel futuro prossimo, saranno in prima linea ad aumentare la capacita di reazione dei 
soggetti economici tradizionali e dara la possibilità alla società più ampia di affrontare le sfide 
della trasformazione digitale e di un'economia circolare. 

 
Workpackage per i quali si richiede servizio di assistenza:  

1) WP 1 – Project Management  
2) WP 2 – Communication  
3) WP 3.1 - Implementazione dati generali 

 
 

Supporto richiesto:  
Supporto al Partner in supporto specifiche di settore:  
- assistenza per l’attività di analisi e verifica della documentazione amministrativa e contabile per 
la predisposizione ed invio dei rendiconti periodici di spesa, sotto la supervisione del manager 
finanziario di ECIPA  
- Attività di disseminazione via web, con particolare riferimento alla realizzazione di azioni di 
social media marketing 
- assistenza organizzativa per gli eventi, workshop e seminari gestiti da ECIPA 
  
Le attività previste saranno erogate presso la sede di lavoro del professionista e/o presso 
la sede di ECIPA laddove ritenuto necessario dal committente.  
 
 
 

 
Importo massimo previsto Iva esclusa                                                    15.000 euro  
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ALLEGATO 

Dettaglio WP 
Progetto S.LI.DES. 

Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations 
 
 
 

WP1 – PROJECT MANAGEMENT 

WP1 covers the entire project period. It includes activities aimed at managing, monitoring and reporting the 
project development from the technical, administrative and financial point of view as well as the timing and 
interconnections between WPs and tasks and the management of any modification to the project work plan and 
budget. 
The Project management team (PMT) composed by a Project Manager (LP), a Financial Manager (LP) and a 
Communication Manager (CM), is responsible for the project management and coordination in order to assure 
the proper project implementation respecting the conditions of time, budget, effectiveness and a high-quality 
output. ThePMT is supported by the Steering Committee (SC) members: the SC is thus established for 
monitoring activity,guaranteeing transparency over progress and taking collegial decision about contingency 
actions. The PMT is supported also by the WP leaders, responsible for the correct implementation of their WPs 
and by the Scientific Coordinator, responsible for the outputs quality. Besides the PMT, each PP appoints its 
own team at PP level. 
Day to day management takes place through regular meetings, conference calls, emails and individual LP/PP 
consultations. LP provides PPs with tools and measures for the efficient exchange of information. 
The Programme Authorities are constantly updated about the project progress through the minutes of the SC 
meetings and the Project Progress Reports (PPR). The LP communicates with the JS on all management 
issues. Moreover, the LP is responsible for the submission of the PPRs, the submission of its own report and 
the coordination and supervision of the PPs reporting procedures. All PPs are responsible for the submission 
of their own partner reports through which they contribute to the PPRs. A risk register and related contingency 
plan, including potential deviations and corresponding solutions, is created at the project beginning with the 
contribution of all PPs. 
 

 

WP 3 – THE S.LI.DES SMART DESTINATION ECOSYSTEM 

Scope of the WP is to create a cross-national Smart Destination Ecosystem, which provides decision makers 
with enhanced and dynamic knowledge about the sustainability of their approach to tourism, the evolution of 
visitors’ mobility patterns and the potential of tangible and intangible cultural heritage to promote new visitor 
experiences. 
Main activities are: 
• creation of a central destination data hub, which collects data on urban functions (social, economic, 
environmental, cultural, and tourist data) of involved destinations – Venice, Ferrara, Bari, Dubrovnik and Sibenik 
- from external sources, and from 3.2. and 3.3. activities 
• the development of visitors’ mobility data-driven models to analyse visitors’ density and use of space in real 
time through video-cameras and mobile sources, and consequently provide forecasting and simulations 
• the mapping of tangible and intangible cultural heritage, with a focus on living heritage (handicrafts, Cultural 
and Creative Industries) 
• the design of a “destination dashboard” format that extracts knowledge from the data hub and from dynamics 
models and maps to monitor competitive profile and sustainable performance. 
Institute za Turizam and CISET will be in charge for identifying the destinations' variables, the data sources for 
the data hub and the dashboard model. ECIPA will develop the data hub and the data mining tool, supported 
by the destinations involved. CAST will lead the development of visitors’ mobility models. Dept of Management 
and ECIPA will lead the mapping of cultural stakeholders and living heritage, with Obrtnicko Uciliste. 
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The decision makers of the destinations will be the main beneficiaries of the WP3 outputs. Some information 
will also be accessible to other stakeholders, according to the rules defined by decision makers. The 
development of WP3 activities will require the co-operation of local stakeholders: they will be directly involved 

in these activities and will assess the main WP outputs. 
 
 

WP 4 - DESIGNING THE DESTINATION DASHBOARD 

WP4 aims at developing a cross border methodology to plan concrete pilot actions for testing and implementing 
the Smart Destination Ecosystem developed in WP3. The design of the Destination dashboard created in WP3 
will be translated into a prototype, which will be used by all cities and become the basis of the pilot actions 
planning. 
Pilot actions typologies have been identified on the basis of a questionnaire circulated among PPs during the 
project idea development. The questionnaire results show that the destinations share territorial challenges, 
although with different intensity, and have similar needs related to the management of specific visitors/city users 
flows. Tangible and intangible cultural assets are acknowledged as a leverage to enhance local tourism offer, 
revitalize social and 
economic development in historical centers (Bari Sibenik) and peripheral urban areas (Venice) or to link the city 
with nearby rural areas (Ferrara and Dubrovnik) 
First the process will analyze the reference scenario provided by the Destination dashboard, which will provide 
decision makers with a clear and immediate picture of the visitor flows, the tangible/intangible cultural assets to 
valorise and the distribution of the sustainable and traditional economic activities to promote. Then, indications 
will help destinations to fine-tune the initial pilot action idea and to implement concrete interventions in order to 
transform cultural assets in valuable resources, foster diversification of the local economy, reduce seasonality 
and spatial concentration of visitor flows. Each destination will develop 1 pilot action, measured and tested by 
comparing them with the set goals 
Natural and cultural heritage protection and promotion requires the participation of all destinations key players: 
local decision-makers and stakeholders will participate actively in the definition of the scenario, the evaluation 
of the action functionality, the resulting cost/benefit ratio and the dissemination. 
 

 

WP 5 - THE S.LI.DES. STRATEGY 

WP5 aims at devising a common strategy to foster sustainability and territorial economic development in EU 
destinations through the promotion of cultural heritage and the smart management of visitors flows. The 
innovative and distinctive character of the S.LI.DES strategy will be the focus on a smart and dynamic decision 
support system to guide policy makers in the definition and promotion of innovative tourism policies to valorise 
tangible and intangible cultural assets in a sustainable way. The strategy will be based on the Smart Destination 
Ecosystem developed in WP3 and tested in WP4. In particular, the WP3 methodology will provide decision 
makers with enhanced and dynamic knowledge of local economic traditional and sustainable activities and 
visitors characteristics and behaviours, while the WP4 Destination Dashboard will make possible to design 
innovative strategies and then test them in real time, in order to promptly modify/adapt them to different and 
changing situations. 
Involved destinations where the S.LI.DES methodology will be tested (Venice, Ferrara, Bari, Sibenik and 
Dubrovnik) have a key role in the definition of the strategy and in the involvement of the local stakeholders. 
Nonetheless, all PPs will contribute with their specific knowledge and experience. The strategy definition 
process will be guided by decision makers to guarantee political commitment and support the future integration 
of the strategy in the local policy frameworks. Besides, specific agreements with main stakeholders will be 
signed to capitalize the collaboration started with the co-design of the strategy and secure their cooperation 
during its implementation. 
The S.LI.DES strategy will be widely spread at local, regional and EU policy level. A  ransferability framework 
will be developed to promote the strategy integration within different contexts/ scenarios and to propose specific 
and tailored policy recommendations to any interested EU destination. 
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Dettaglio WP 

Progetto DIVA 
Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell’innovazione: supportare 

l’innovazione transfrontaliera attraverso le industrie creative 
 
 

WP 1 – PROJECT MANAGEMENT 

Come da piano di lavoro, tutte le attività e responsabilità sono state suddivise tra Partner (PP) in base alle 

rispettive competenze ed esperienze. La leadership delle attività, l’allocazione del budget e dei compiti è stata 

approvata da ciascun PP. La CCIAA DL (LP) coordina la gestione progettuale e finanziaria di DIVA, nonché 

l’esecuzione delle attività e i report finanziari dei PP; rappresenta i PP in tutti gli aspetti contrattuali con l’Autorità 

ITA – SLO. I PP contribuiscono alle decisioni progettuali attraverso il Comitato di Indirizzo (Steering Committee 

– SC), partecipato da un membro di ciascuno. Il Comitato si riunirà almeno una volta durante ogni periodo di 

rendicontazione, assistito dal team del LP (project e financial manager). Durante l’avvio, il LP elabora un 

regolamento del SC (obiettivi, partecipanti, compiti, procedure decisionali, costi, verbali), unitamente agli 

strumenti necessari per il monitoraggio tecnico ed amministrativo e della comunicazione interna. Il SC sarà 

sostenuto dal Comitato Tecnico (Technical Committee – TC), composto dai coordinatori di WP, incaricato di 

monitorare la qualità delle attività realizzate, suggerire soluzioni al SC in caso di ritardi o deviazioni. Il 

Coordinatore del WP2 elabora una strategia di comunicazione esterna ed interna, convalidata dai PP e 

contribuisce alla realizzazione del WP2. Oltre agli incontri di SC e TC, i PP dialogheranno a distanza (con 

strumenti web e telefonici) per assicurare continuità e coordinamento tra le attività. D’intesa con i WP leader e 

il LP, ogni PP è responsabile delle proprie attività, compiti e report finanziario, nonché della procedura per gli 

incarichi esterni. Nella fase pilota, il Comitato di Valutazione (Evaluation Committee – EC) e il leader di WP 3.3, 

secondo le indicazioni del LP, definiranno i regolamenti amministrativi e finanziari per il bando transfrontaliero 

e forniranno assistenza ai progetti selezionati. Gli accordi per il follow up garantiranno la necessaria 

sostenibilità. 

 
WP 2 – COMMUNICATION  

Il progetto pone le basi per la creazione di nuove forme di collaborazione tra PP con approcci e contesti di 
riferimento diversi. La Comunicazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di DIVA, rivolti a PMI, 
Decisori Politici, operatori delle Industrie Culturali e Creative (ICC) e cittadini. Saranno coinvolti anche studenti, 
giovani e nuovi imprenditori. La comunicazione e lo storytelling retrostante giocano un ruolo cruciale cui 
dedicare un’attenzione particolare nel WP. Adottando un approccio interdisciplinare e coinvolgendo i migliori 
esperti, gli strumenti della comunicazione dovranno andare oltre la comunicazione a senso unico verso 
l’esterno. Si intende creare e sviluppare approcci in cui la comunicazione nei due versi stimola l’interazione e 
l’inclusione di tutti i gruppi target, generando co-creazione e nuove forme di collaborazione. Pertanto, saranno 
intraprese le seguenti azioni chiave: a) piano di comunicazione transfrontaliera da sviluppare e presentare ai 
PP in un workshop dedicato agli scopi della comunicazione innovativa, in cui ciascuna area di attività possa 
essere elaborata congiuntamente; b) un set di azioni comunicative transfrontaliere e locali garantiranno il brand 
di progetto (materiali digitali e stampati, sito web, newsletters, video, comunicati stampa, social media), integrato 
da specifiche azioni di storytelling per la sensibilizzazione delle nuove forme di cooperazione e dei loro benefici 
per le imprese e la società. Infine, saranno organizzati eventi in presenza: Open Days regionali, eventi di 
sensibilizzazione di operatori ed aziende delle ICC per promuovere l’innovazione e la crescita, una conferenza 
transfrontaliera in Slovenia per la promozione del contributo delle ICC all’Innovazione Sociale e una conferenza 
transfrontaliera finale in Italia. Nel corso del progetto i PP parteciperanno ad altri eventi coerenti con i temi di 
DIVA per promuovere, rafforzare e trasferirne i risultati. 
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WP 3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI 

L’obiettivo principale del WP è l’analisi, l’identificazione dei fabbisogni degli utenti, lo sviluppo di una mappa 

transfrontaliera degli attori e degli stakeholder e il modello di cooperazione DIVA. Si realizzeranno le seguenti 

attività: a) Identificazione delle reti creative, attori e stakeholder nell’area transfrontaliera e Elaborazione della 

mappa transfrontaliera di attori e risorse: - Definizione della metodologia di mappatura e dei criteri per 

selezionare i soggetti da mappare (Operatori delle Industrie Culturali e Creative - ICC; PMI high tech e ICT; Enti 

di Ricerca e Trasferimento tecnologico; motori culturali, ecc.); - Definizione di uno strumento online per la 

raccolta dei dati dalla mappatura; - Mappatura nell'area programma (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia). 

b) Fabbisogni degli utenti e analisi SWOT I PP investigheranno i fabbisogni degli utenti attraverso interviste 

individuali, consultazioni, un workshop tematico dedicato agli operatori delle ICC e delle PMI "tradizionali". Per 

sintetizzare i risultati dell'analisi, ciascun territorio svilupperà una SWOT per identificare punti di forza, 

debolezze, opportunità e minacce da considerare nello sviluppo del modello di cooperazione DIVA. c) 

Consolidamento della cooperazione transfrontaliera tra attori e azioni di sensibilizzazione In ogni territorio 

(Veneto, FVG, Slovenia) sarà organizzato un seminario (con almeno 30 partecipanti) per condividere la SWOT 

e proporre una bozza della mappa. d) Elaborazione del modello di cooperazione DIVA. Sulla base dei risultati 

ottenuti, IUAV elaborerà il modello di cooperazione per rafforzare i processi di innovazione attraverso l'arte e le 

attività di fertilizzazione incrociata. Il modello valorizzerà le precedenti esperienze (CO-CREATE, CCALPS, 

CHIMERA, ecc.) e sintetizzerà i potenziali metodi e strumenti da sviluppare ulteriormente. Si organizzerà un 

workshop pubblico in ciascun territorio per la presentazione del modello, la sua integrazione e validazione finale. 

 

 


