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SERIOUS GAMING 

Concorso per serious game che utilizzino in modo innovativo le tecnologie digitali 
  
 
 

Concorso 
 
La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna indice un premio destinato alla realizzazione di 
un serious game, senza limitazione di ambito di applicazione e genere di gioco, ovvero con 
ambito di applicazione e genere a scelta dei partecipanti alla competizione. Requisito è che il 
serious game proposto utilizzi le tecnologie digitali in modo innovativo e al contempo si 
distingua per la originalità del soggetto, l’efficacia del gioco nell’ambito di applicazione scelto e 
l’esaltazione della dimensione ludica e di intrattenimento. 

I partecipanti dovranno tenere in considerazione la seguente definizione di serious game, così 
come condivisa dalla comunità scientifico-professionale del settore. 

“I giochi digitali veicolati da calcolatori sono tipicamente basati su realizzazioni di sistemi di 
simulazione, visualizzazione, sonificazione e, più in generale, di interazione artificiale, allo 
scopo di determinare esperienze d’uso da parte degli utenti che siano a loro volte influenzate 
da echi narrativi e/o ludici. Specifici giochi possono enfatizzare l’uso di una o più delle suddette 
componenti tecnologiche, a diversi gradi e intensità, di utilizzo, allo scopo, principalmente, di 
intrattenere i giocatori, o anche per altre varie funzioni, tra le quali si citano, senza pretese di 
esaustività: l’educazione, la diagnosi, l’analisi, la terapia, la gestione, e molte altre ancora. 
Giochi digitali sviluppati per scopi che non siano solo confinati all’intrattenimento ma che si 
estendano su una o più delle funzioni sopra menzionate sono normalmente contrassegnati 
dall’epiteto di serious game.” 

Il concorso è destinato a partecipanti residenti nel territorio dell’Emilia Romagna, di età non 
superiore a 35 anni. Il premio consiste in un contributo in denaro pari a Euro 25.000 
(venticinquemila) destinato alla realizzazione del serious game proposto.  

La selezione dei progetti sarà a cura di una giuria composta da esperti del settore che premierà 
il miglior progetto di serious game e che potrà assegnare due menzioni d’onore ad altrettanti 
progetti ritenuti meritevoli. 

La proclamazione del vincitore avverrà entro il 15 luglio 2009; il premio sarà 
conferito in Piazza Maggiore a Bologna, nel corso di una serata della rassegna “Sotto 
le Stelle del Cinema”. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Regolamento 
 
Possono prendere parte al concorso progetti di serious game di qualsiasi genere e ambito di 
applicazione che utilizzino tecnologie e metodi di realizzazione digitali. 

Ogni concorrente dovrà presentare i seguenti materiali: 

- Scheda di partecipazione compilata e firmata; 
- Soggetto/Script del serious game (max 1 pagina); 
- Un documento di non più di 4 pagine che descriva, per il serious game proposto, il 

trattamento relativo, per esso intendendosi: la descrizione dell’ambito di applicazione e  
dell’utilità del serious game nell’ambito delineato, i meccanismi di funzionamento del 
serious game comprensivi dei moduli componenti e delle sequenze di gioco; 

- Un documento di non più di 2 pagine che descriva le componenti tecnologiche che saranno 
utilizzate per lo sviluppo, la messa in opera e l’uso del serious game proposto, 
enfatizzandone le caratteristiche innovative; 

- Un documento di non più di 2 pagine che descriva un evento durante il quale i proponenti si 
impegnino a una dimostrazione pubblica del prototipo di serious game proposto; 

- Un piano dei costi necessari per la progettazione, realizzazione e sperimentazione pubblica 
del prototipo del serious game proposto; 

- Un piano di sviluppo (workflow) e una previsione della tempistica delle attività necessarie 
all’ottenimento del prototipo di serious game proposto che preveda almeno due momenti 
(punti) di verifica (oltre a quello finale) delle suddette attività da parte della commissione 
giudicatrice; 

- Lettera d’impegno dei proponenti alla realizzazione del serious game entro i termini previsti 
dal bando. 

 

Il materiale andrà presentato in 5 copie cartacee corredate dalla scheda d’iscrizione e da un CV 
dell’autore, o degli autori. A discrezione, potrà essere allegato un breve demo reel di opere già 
realizzate o una demo reel del gioco. Il materiale cartaceo andrà presentato anche in formato 
elettronico (CD o DVD). 

Sono ammessi progetti presentati da uno o più autori, purché tutti di età non superiore a 35 
anni alla data del 15 giugno 2009, nonché residenti in Emilia Romagna. 

Il progetto vincitore e gli eventuali due progetti meritevoli delle menzioni d’onore verranno 
proclamati entro il 15 luglio 2009. 

Il serious game premiato dovrà essere realizzato entro un tempo già chiaramente identificato 
nel piano di sviluppo e comunque dovrà essere completato non oltre 6 mesi dalla data di 
assegnazione del premio, pena decadimento dell’erogazione del premio stesso. 

Il premio decadrà qualora il serious game non venga realizzato o qualora l’opera realizzata non 
abbia le caratteristiche di innovazione contenute nel progetto. 

L’erogazione del contributo sarà regolato apposito accordo tra Enti premianti e il soggetto 
vincitore.  

La proprietà intellettuale dell’opera proposta, così come del prodotto realizzato, si intendono 
mantenute dagli autori che tuttavia cedono a titolo gratuito alla Fondazione il diritto di utilizzo 
del prodotto per tutti gli scopi legati alle attività istituzionali della Fondazione.  

Dei progetti pervenuti potrà essere effettuata una preselezione sull’idoneità al concorso. 

I giudizi espressi dalla giuria sono insindacabili. 



La commissione esprimerà i propri giudizi sulle proposte, tenendo in considerazione oltre ad 
altri i seguenti parametri di giudizio: 

•  Originalità della proposta 

•  Innovazione e/o congruenza tecnologica della proposta rispetto allo stato dell’arte 

•  Impatto della proposta sull’ambito di applicazione prescelto 

•  Significatività e fattibilità della proposta di sperimentazione pubblica del prototipo 

•  Congruenza del piano dei costi con gli obbiettivi proposti 

•  Adeguatezza del workflow delle attività proposte così come della tempistica relativa. 

 

Il materiale di cui sopra dovrà essere inserito in un unico Plico contente l’intera 
documentazione, da recapitarsi, alternativamente, tramite raccomandata A.R. a mezzo servizio 
di  Poste Italiane SpA, o raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata, o a mano, a: 

 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Via delle Donzelle 2, 40126 Bologna 

 

Il plico dovrà indicare. oltre al mittente ed al destinatario, la dicitura “Serious Gaming”,  ed 
essere chiuso in modo da assicurare l’impossibilità di visione dei documenti contenuti prima 
della formale apertura. Il Plico dovrà giungere entro il termine perentorio del 15 giugno 2009 
(NON farà fede il timbro postale) 

La Fondazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del Plico entro il giorno e l’ora sopraindicati. 

La documentazione che dovesse pervenire dopo la scadenza del termine non sarà presa in 
esame e sarà trattenuta a disposizione degli autori fino a giorni 15 dalla data di comunicazione 
della graduatoria finale; trascorso tale termine la Fondazione non risponderà della custodia dei 
materiali. 

Per informazioni: nuovearti@cs.unibo.it 

 

Le copie DVD delle proposte pervenute ed i progetti ammessi al concorso verranno trattenuti e 
conservati nell’archivio della Fondazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
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Scheda di partecipazione 
 
Titolo del serious game: _______________________________________________________ 
 
 
Ambito di applicazione: _______________________________________________________ 
 
 
Genere o tipologia del serious game: ______________________________________________ 
 
 
Tecnologie utilizzate:_________________________________________________________ 
 
 
 
 

AUTORI (*) 
 

Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 
Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 
Nome ______________________________ Cognome ________________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Cap ___________  Città _______________________________________________________ 

Tel ______________________Cell.________________ 

E-mail ___________________________________ 

 (*) Il primo tra gli autori indicati sarà assunto come referente per ogni comunicazione relativa al Premio. 
 
I sottoscritti ai sensi degli art. 7 e 11 della legge 675/96, dichiarano di essere compiutamente informati delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne 
l’archiviazione ai fini del concorso. 
 
Data __________________________                            Firme degli autori 
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