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Attività realizzata con il contributo: 
 

 
 

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del 
patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" 



 

 

 

 

    

2  

I. BANDO ROLLI LAB 

 

COS’ È  
 

Rolli Lab è un’iniziativa fortemente voluta e lanciata dal Comune di Genova, progettata in 

partenariato con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, con l’obiettivo di sostenere 

la nascita e la crescita di start-up che sperimentino idee innovative al fine di potenziare l’impatto 

che il Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Genova: Le Strade Nuove e il sistema dei palazzi dei 

Rolli” ha sul contesto culturale, sociale ed economico della città, promuovendo la creazione e lo 

sviluppo di nuove attività e iniziative. 

 

Allo scopo di sviluppare le strategie previste nel Piano di Gestione del Sito UNESCO 2020-2024, gli 

obiettivi dell’agenda Genova 2050 e di perseguire i Sustainable Development Goals dell’Agenda 

2030, Rolli Lab mira a creare, attraverso il supporto offerto alle idee più creative, una relazione 

dinamica tra patrimonio storico e innovazione, tra centro storico e città, favorendo un approccio 

inclusivo e sostenibile volto al contempo all’integrazione territoriale, alla valorizzazione urbana, 

all’accessibilità e fruibilità dei luoghi, con una particolare attenzione dedicata alle ricadute 

economiche offerte dal turismo. 

Rolli Lab, stimolando lo sviluppo di idee creative, costituisce inoltre uno strumento di monitoraggio 

e di aggiornamento periodico e monitoraggio del Piano di Gestione del Sito UNESCO. 
 

In dettaglio, Rolli Lab si rivolge ad aspiranti progettisti e imprenditori, che hanno un’idea da 

sviluppare, e a start-up già costituite, che vogliono migliorare la propria offerta e sviluppare nuovi 

servizi, in un percorso di collaborazione per l’ideazione e lo sviluppo di proposte progettuali sulla 

cura, gestione e valorizzazione del patrimonio. 

Rolli Lab nasce dalla volontà condivisa di stimolare innovazioni riguardanti i seguenti 4 ambiti di 

interesse: 

 

GENOVA TUTELA - per la conservazione e il monitoraggio del patrimonio. 

L’ambito fa riferimento soprattutto alla cura del patrimonio costruito, attraverso il 

monitoraggio dello stato conservativo dei singoli edifici e dell’intero complesso urbano e il 

sostegno agli interventi di manutenzione del bene comune.  
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GENOVA PROMUOVE - per la promozione della città vecchia. 

L’ambito ha l’obiettivo di valorizzare il sistema dei palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove, 

supportando attività culturali da svolgersi all’interno e all’esterno dei palazzi, nelle strade e 

negli spazi pubblici, e stimolando la creazione di connessioni tra il centro storico, il sito 

UNESCO e la città.  

 

 

GENOVA COINVOLGE - per stimolare un maggiore coinvolgimento della comunità. 

L’intento dell’ambito è quello di coinvolgere i cittadini, a partire dalle fasce più giovani, 

attraverso il supporto di idee innovative per un miglioramento della qualità dello spazio 

urbano a beneficio della comunità stessa, per rafforzare il collegamento tra la città vecchia e 

gli altri quartieri, in particolare con il quartiere del Molo. 

 

GENOVA ACCOGLIE - per il visitor management e l’accessibilità del patrimonio culturale. 

Le idee presentate in questo ambito dovranno avere l’obiettivo di potenziare le modalità di 

fruizione del patrimonio culturale mediante, per esempio, l’ideazione di itinerari urbani e 

narrazioni con il supporto di tecnologie innovative, avvicinando l’offerta culturale alle esigenze 

culturali dei potenziali visitatori; oppure la progettazione di sistemi per la mobilità nel centro 

storico e dal centro agli altri quartieri della città.  

 

 

A CHI È RIVOLTO 
 

La call Rolli Lab è rivolta a progettisti, start-up, piccole e medie imprese, associazioni, spin-off e 

persone fisiche che potranno candidarsi singolarmente o costituire un team di progetto. Lo stesso 

soggetto non può presentare più di una domanda. I partecipanti devono essere attivi sul territorio 

italiano e in particolare nell’area metropolitana di Genova.  

 

 

IL CONTESTO 
 

L’area di interesse di Rolli Lab include la core e la buffer zone del Sito UNESCO e si amplia verso il 

territorio urbano compreso tra la Lanterna, riconosciuta nella sua monumentalità quale elemento 

identitario, e il Genova Blue District, ex sede dei Magazzini dell’Abbondanza, oggi spazio fisico nel 

quale sviluppare nuove idee e creare innovazione per proiettare la città nel futuro. Si delinea un 
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percorso trasversale che collega zone della città eterogenee: un polo innovativo e il centro storico, 

oggetto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione con il Piano Caruggi.  

 

Il Sito UNESCO 

Il Sito “Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli” si estende in alcune sezioni del 

centro storico di Genova e include un insieme di palazzi rinascimentali e barocchi lungo le cosiddette 

Strade Nuove, che rappresentano una cerniera tra le vie medievali a sud e le strutture di traffico 

contemporanee a nord. Il sistema dei Palazzi dei Rolli, risalenti al periodo tra la fine del XVI e l’inizio 

del XVII secolo, costituisce un innovativo esempio di un sistema di residenze private designate per 

dare ospitalità a illustri personaggi in visita. 

 

 
 

Link per approfondimenti: 

Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli 

http://www.rolliestradenuove.it/
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Genova Blue District  

A est del centro storico, nella zona del Molo adiacente a Porto Antico, si situa il Genova Blue District, 

nel palazzo sede dei Magazzini dell’Abbondanza che il Comune di Genova ha recuperato e adibito a 

spazio fisico nel quale sviluppare nuove idee, aziende e sistemi legati alla blue economy. 

Link per approfondimenti: 

Genova Blue District 

 

 

La Lanterna di Genova 

La Lanterna svetta dall’alto dei suoi 77 metri nel Porto Vecchio della città e ne costituisce un simbolo 

da più di 890 anni, si trova nella parte ovest della città usciti dal centro prima di entrare in periferia. 

Essa sorge in tutta la sua monumentalità su di un grande scoglio e consiste in una torre su due ordini 

di sezione quadrata con una terrazza situata alla sommità di ciascuna. Nata con la funzione di ausilio 

alla navigazione, assurge fin da subito quale totem della genovesità, un baluardo di tradizione ed 

orgoglio. 

Link per approfondimenti: 

Lanterna di Genova 

  

https://www.genovabluedistrict.com/
https://www.genovabluedistrict.com/
http://www.lanternadigenova.it/
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LE FASI 
 

Rolli Lab si propone di far emergere e sostenere le migliori progettualità strutturando il percorso in 

3 fasi: 

 

 

Fase 1  
Lancio della call 4 ideas e capacity building 

(28 febbraio – 18 aprile) 

 

La fase 1 richiede la presentazione della proposta con le modalità descritte di seguito. 

 

COME PARTECIPARE 
La domanda può essere effettuata compilando il form disponibile, allegando la documentazione 

richiesta e inviando tramite PEC al seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comge@postecert.it. 

Prima di partecipare alla call 4 ideas si consiglia di consultare il regolamento del bando. 

Al fine di orientare a livello progettuale e sostanziale le candidature da presentare si proporrà un 

contributo formativo, in collaborazione con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, 

che aiuterà a sviluppare l’idea, focalizzando i contenuti sulla base degli ambiti di intervento. 

 

Di seguito alcuni materiali utili per partecipare alla call: 

Piano di gestione del sito UNESCO 2020-2024 

 

Per maggiori informazioni: 

Dott.ssa Serena CODEGLIA, Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione, Ufficio UNESCO. 

scodeglia@comune.genova.it 

tel: 0105572054 

 

Data di pubblicazione della call: 28 febbraio 2022 
Deadline presentazione domande: 18 aprile 2022 

Webinar di capacity building: 24 marzo 2022  

 

 

 

mailto:sviluppoeconomico.comge@postecert.it
http://www.rolliestradenuove.it/wp-content/uploads/2021/01/2020-2024_ITA.pdf
mailto:scodeglia@comune.genova.it
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Fase 2 
Selezione delle idee 

(19 aprile – 10 maggio) 

 

La fase 2 prevede la selezione dei finalisti che presenteranno la propria idea durante l’evento Rolli 

Lab Day. 

 

Selezione delle domande: 19 aprile – 10 maggio 2022 

Comunicazione dei finalisti: 10 maggio 2022 

 

 

Fase 3  
Promozione e sviluppo delle idee vincitrici e integrazione con Piano di gestione  

(Rolli Days – maggio 2022 – 31 ottobre) 

 

La fase 3 si aprirà con l’evento Rolli Lab Day, che si terrà durante l’edizione primaverile dei Rolli Days 

(13-15 maggio). In un momento da concordare durante i Rolli Days, i finalisti presenteranno le idee 

e saranno comunicati i vincitori. 

Nei mesi successivi le idee vincitrici potranno essere promosse e valorizzate anche tramite uno 

specifico programma di accompagnamento.  

La fase 3 si concluderà con la pubblicazione di un report di presentazione delle idee finaliste e 

vincitrici, con l’obiettivo di far emergere tematiche e azioni per la conservazione e la valorizzazione 

del sito UNESCO, integrando strategie e obiettivi del Piano di Gestione. 

 

Rolli Lab Day – comunicazione dei vincitori: Durante i Rolli Days – maggio 2022 
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II. Regolamento del bando 

La call Rolli Lab si propone di essere lo strumento per sviluppare idee innovative in relazione a 

quattro ambiti di intervento: 

 

● GENOVA TUTELA  

In tale ambito potranno essere candidate idee per lo sviluppo e/o applicazioni di processi e 

protocolli innovativi nel quadro delle attività conservative (restauro, manutenzione, 

recupero, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico, ecc.) applicate al patrimonio 

culturale. Potrà inoltre essere sostenuto lo sviluppo e/o l’applicazione di tecnologie per la 

creazione e/o l’implementazione di contenuti (dati e informazioni) per accrescere, 

qualificare, innovare modalità e strumenti di archiviazione, organizzazione, accessibilità e 

gestione delle conoscenze del patrimonio culturale. 

 

● GENOVA PROMUOVE  

in tale ambito potranno ad esempio essere sostenute idee di business legate alla promozione 

turistica culturale, legate all’artigianato e ai contenuti artistici o nuovi format narrativi del 

patrimonio culturale. 

 

● GENOVA COINVOLGE 

l’intento è quello di coinvolgere la comunità e i cittadini partendo dalle fasce più giovani 

attraverso iniziative per un miglioramento della qualità dello spazio urbano a beneficio della 

comunità stessa.  È Inoltre importante e in linea con le premesse prevedere di riqualificare 

gli spazi per rafforzare il collegamento tra centro storico, Lanterna e Blue district pensando 

a progettualità che possano creare un fil rouge con queste due realtà. 

 

● GENOVA ACCOGLIE 

in tale ambito potrà ad esempio essere sostenuto lo sviluppo di modalità e strumenti 

innovativi di offerta, processi innovativi per la fruizione del patrimonio culturale, prodotti 

per nuove modalità di fruizione, dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici 

target di domanda e fruizione, attrezzature e software che innovano il controllo degli accessi 

dei visitatori. 

 

La partecipazione al bando prevede la preparazione di una presentazione dell’idea che includa: 

1. la descrizione del bisogno affrontato; 
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2. la soluzione individuata e l’ambito di intervento in cui si colloca l’iniziativa proposta e a quale 

obiettivo del Piano di Gestione si riferisce; 

3. gli aspetti di innovazione e l’impatto ambito dal progetto; 

4. la fattibilità del progetto proposto; 

5. la composizione del team. 

La presentazione dovrà essere presentata in formato slides.pdf da allegare al form del bando. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

La call Rolli Lab è rivolta a start-up, piccole e medie imprese, associazioni, spin-off e persone fisiche 

che potranno candidarsi singolarmente o costituire un team di progetto. Lo stesso soggetto non può 

presentare più di una domanda. I partecipanti devono essere attivi sul territorio italiano e in 

particolare nell’area metropolitana di Genova.  

In particolare le idee presentate verranno valutate in base ai seguenti criteri, a ciascuno dei quali 

verrà attribuito un punteggio massimo di seguito indicato, per un totale complessivo di 85: 

● l’innovazione e creatività dell’idea (max 30); 

● la portata dell’impatto raggiunto e ambito e la proposta di una strategia che dia la possibilità 

di verificare l’effettivo impatto raggiunto dal progetto (max 5); 

● la fattibilità della proposta, in base all’esperienza del soggetto richiedente, della concretezza 

delle soluzioni proposte, della proposta di sviluppo dell’idea (max 20); 

● la coerenza con i quattro ambiti promossi da Rolli Lab (max 15); 

● la coerenza e l’integrazione con il Piano di Gestione (max 15). 

 

Costituiranno, inoltre, elementi di premialità, per un punteggio massimo di 15: 

● la costituzione di team con competenze multidisciplinari, utili e necessarie alla creazione e 

sviluppo dell’idea progettuale (max 10); 

● la presenza nel team di progetto di membri e/o partner internazionali (max 5). 

 

 

Commissione di valutazione 
 

Le idee verranno selezionate dall’ufficio UNESCO del Comune di Genova, in collaborazione con il 

Comitato di Pilotaggio e il supporto scientifico di Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura. 

La composizione della giuria verrà pubblicata sul sito successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione della domanda. 
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Esiti e premi 

 

Al termine della prima fase, i finalisti verranno selezionati dalla commissione di valutazione. I finalisti 

saranno chiamati a presentare la propria idea durante l’evento Rolli Lab Day, al termine del quale 

verranno nominati i vincitori, che riceveranno un premio di 5.000 euro (oneri fiscali esclusi) 

ciascuno, per un totale di Euro 20.000 Euro (oneri fiscali esclusi) per i 4 progetti. 

Prima dell’erogazione del contributo, la Civica Amministrazione verificherà che i vincitori siano in 

possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 

del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

Le idee saranno promosse attraverso la pubblicazione di un report di presentazione delle idee e di 

aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO. 

 

 

Tempistiche 
 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 18 aprile 2022. 

La fase di selezione si concluderà il 10 maggio 2022 con la comunicazione dei finalisti, tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione di pubblicazione del 

presente bando. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, cui non seguirà 

una comunicazione personale. 

I vincitori saranno comunicati durante l’evento Rolli Lab Day di maggio 2022. 

 

 

Ulteriori informazioni 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5, 6 e 6 bis della legge n. 241 del 1990, è la 

dott.ssa Federica CEDRO, Funzionario P.O. della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 

d’Innovazione - Via Garibaldi, n. 9 – 16124 Genova, e-mail: innovazione@comune.genova.it 

 

Il presente atto è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

  

mailto:innovazione@comune.genova.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

N. 679/2016 (DI SEGUITO GDPR) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA 

PRESENTE PROCEDURA: 

CALL FOR IDEAS, DENOMINATA “ROLLI LAB”, PER L’AVVIO DELLA SELEZIONE DI PROPOSTE 

PROGETTUALI INNOVATIVE, CONCERNENTI IL SITO UNESCO “GENOVA: LE STRADE NUOVE E IL 

SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI”.  

 

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati 

personali necessari alla partecipazione alla presente call, in ottemperanza a obblighi di legge, e in 

particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati 

saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di 

sicurezza.  

 

Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via 

Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it 

indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al 

seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it 

 

Finalità del trattamento dei dati e conferimento - I dati personali sono raccolti in funzione e per le 

finalità relative alla selezione di proposte progettuali innovative, concernenti il sito Unesco 

“Genova: le strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli”; nonché, con riferimento al beneficiario, 

per la stipula del contratto di erogazione del contributo con i connessi e relativi adempimenti. Il 

conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai 

fini della partecipazione alla procedura di selezione nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed 

esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla 

procedura di selezione e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione 

del contratto.  

 

Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima 

sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di 

perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.  

 

Base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto 

dalle seguenti norme:  
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1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase 

precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);  

3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del 

GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente. 

 

Dati oggetto di trattamento - I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di 

persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità della presente informativa, quali a 

titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, 

codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, 

inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente 

normativa in materia di contratti pubblici.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati - I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti 

dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:  

a) all’Autorità nazionale anticorruzione;  

b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;  

d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al 

procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di 

Genova, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  

 

Trasferimento dei dati - La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

 

Periodo di conservazione dei dati - La Civica Amministrazione conserva i dati personali 

dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data 

della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, 

ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa 

sentenza.  
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Diritti dell’interessato - Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, 

di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).  

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all’indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it  

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/) ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


