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Formulario di candidatura per l’invito “Darsena cerca innovatori! 

Nome e Cognome del referente del progetto 

Contatto del referente (mail e numero di cellulare) 

Partecipi in qualità di: 

Impresa o start-up (compresi spin-off universitari) 

Organizzazione (associazione del terzo settore; comitato, altra forma giuridica) 

Singolo professionista 

Gruppo informale 

In caso di impresa, start-up, organizzazione, indicare il nome 

In caso di team informale indicare i nomi dei/delle componenti del gruppo 

Max 2000 caratteri

Quali competenze ti caratterizzano o caratterizzano il team di lavoro?  
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Max 2000 caratteri

Nome del progetto 

Breve descrizione dell’idea 

Max 4000 caratteri 

Caratteristiche di innovazione dell’idea 
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Max 2000 caratteri

Elementi tecnologici/digitali che caratterizzano la proposta 

Max 2000 caratteri

Come la tua idea crea impatto positivo sull’area della Darsena di Ravenna? 

Max 2000 caratteri 

Quale o quali sono gli obiettivi dell’invito che la tua proposta declina? 
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Max 2000 caratteri 

In che modo la tua idea può contribuire alla crescita dell’ecosistema creativo e innovativo 

della Darsena? 

Max 2000 caratteri

Di quali competenze senti il bisogno? 

Max 2000 caratteri
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Di quali esigenze logistiche ha bisogno la tua idea e/o il tuo team in questa fase di 

progettazione? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 2000 caratteri 

 

Sei/siete basati/e a Ravenna 

 

SI 

 

No 

 

 

Se sì, hai una sede che ci puoi indicare in cui stai sviluppando la tua idea (sede legale, 

operativa o logistica in cui adesso tu o il tuo team operate)? 
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