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1. Nell'allegato 2b Formulario di candidatura, la domanda "Sei/siete basati/e a Ravenna?" si intende
città di Ravenna o provincia di Ravenna? Se si ha una sede a Faenza, la risposta corretta è No?
La domanda del formulario si riferisce alla sede legale o operativa presente nella città di Ravenna. Se la
risposta è SI', si richiede un dettaglio successivo esplicitando dove si sta sviluppando l'idea (sede legale,
operativa o logistica in cui adesso tu o il tuo team operate) con riferimento a un quartiere o una zona o una
via di Ravenna. Per chi ha solo la sede di lavoro fuori Ravenna, per esempio a Faenza, deve indicare NO al
quesito " Sei/siete basati/e a Ravenna?".
2. Per questo invito una proposta in cui propone l'avvio di uno studio professionale a tema Automotive e
Stampa 3D, è pertinente?
L'invito è rivolto a innovatori e idee innovative per la rigenerazione del quartiere della Darsena, pertanto
qualsiasi tematica di rigenerazione è ammissibile, in particolare se riguarda l'innovazione digitale. Si segnala
che l'avvio di uno studio professionale potrebbe essere pertinente anche con l'invito n° 1 (proposte per la
rigenerazione del quartiere: Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde!)) e si segnala inoltre che ogni
proponente può partecipare ad entrambi gli inviti.
3. Le società possono presentare proposte:
Sì, possono presentare proposte perché l'invito è rivolto a:
a) Singoli cittadini e cittadine o alleanze e i gruppi informali di cittadini (che intendono avviare un’attività di
impresa);
b) Associazioni e Comitati (che intendono avviare un’attività di impresa);
c) Imprese non profit o for profit: società di capitale/società di persone (che intendono avviare un nuovo
ramo d’impresa o sviluppare un nuovo servizio o prodotto);
d) Professionisti (che intendono sviluppare un nuovo servizio o prodotto);
Inoltre, si segnala che ciascun proponente può avanzare fino a due candidature.
4. Che cosa si intende per gruppi informali? È sufficiente la documentazione di designazione della persona
fisica abilitata a rappresentarlo nei confronti del Comune?
È sufficiente avere le dichiarazioni dei membri che individuano il soggetto proponente come
rappresentante. Tuttavia l’importante è che all’interno del gruppo siano presenti 3 o 4 soggetti.

5. Quale è l’area di intervento? Per quartiere Darsena si intende solo la zona con lo specchio d’acqua?
Per quartiere Darsena si intende l’area del vecchio porto di 136 ettari, che arriva al Pala de André,
comprendendo la Via Gulli fino all’ippodromo.
E’ presente una mappa all’indirizzo https://www.darsenaravenna.it/objects/darsena-chiamarigenerazione-urbana-risponde , nell’area Download, file “1.e Area di intervento”. E’ la medesima area
dell’invito “Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde!”
6. Quale tipo di proposte possono essere presentate?
Non è possibile fornire opinioni e suggerimenti sulla tipologia di proposte. Come riportato nell’invito,
cerchiamo idee imprenditoriali che possano contribuire con impatti positivi alla rigenerazione del quartiere
e avere un valore aggiunto di interesse pubblico.
Alla pagina https://www.darsenaravenna.it/objects/cerchi-ispirazione-ti-raccontiamo-dei-progetti,
raccontiamo alcuni esempi di processi di rigenerazione urbana, da cui è possibile tratte ispirazione.
7. La proposta deve essere inviata via PEC?
No, la proposta deve essere inviata via email ordinaria all'indirizzo indicato dare@comune.ra.it
I documenti obbligatori devono essere in formato PDF allegati alla mail (art. 3.2 dell'avviso).
8. La sottoscrizione del legale rappresentante può essere fatta con firma digitale?
Sì, la sottoscrizione della lettera redatta secondo il format allegato 2a parte integrante, può essere fatta
digitalmente.
Ricordiamo che accetteremo sia firma autografa scansionata ed allegato documento d'identità
scansionato, sia firma digitale certificata.
9. In caso di alleanze e gruppi informali di cittadini attivi cosa si intende per documentazione di
designazione della persona fisica abilitata a rappresentarlo nei confronti del Comune?
Si intende ad esempio un documento firmato congiuntamente o una pluralità di documenti sottoscritti
dai/dalle componenti del gruppo che individuano chiaramente il soggetto delegato (indicando ad esempio
nome, cognome, data di nascita). Tali documenti saranno preferibilmente corredati dalle scansioni dei
documenti d'identità dei sottoscrittori.
Nel caso in cui i cittadini aderenti siano un numero considerevole si chiede l'elenco completo, mentre per
soddisfare questo requisito sarà sufficiente documentare la designazione da parte di almeno 2 persone,
essendo il requisito minimo richiesto dall'art. 3.1.2 dell'invito.
Resta inteso che sarà cura della persona fisica proponente la raccolta di dichiarazioni e liberatorie
pertinenti per poterli elencare nominativamente e che tale elenco ricade sotto la propria responsabilità.

