
We Change promuove la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative 
per la transizione ecologica di tutti i settori produttivi. Soluzioni che 
possono essere realizzate con lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, o 
attraverso l’utilizzo innovativo di prodotti e servizi già esistenti. 

A Forum Compraverde Buygreen 2021, We Change è interamente 
dedicato all’individuazione di soluzioni innovative per il restauro 
sostenibile di opere d’arte e di edifici oggetto di tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

Se pensi che il tuo prodotto o la tua innovazione green possa 
avere come ulteriore campo di applicazione il settore dei beni 
culturali, intesi come beni mobili, architettonici e musei o che possa 
migliorare gli impatti sociali nel restauro e nella sua filiera, questo 
bando è per te!

Soluzioni per il restauro 
sostenibile cercasi!
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Le soluzioni innovative e a basso impatto ambientale 
possono, ad esempio, riguardare:

• prodotti green da utilizzare nei trattamenti di 
pulitura delle superfici, o nella disinfezione, nel  
risanamento e riqualificazione architettonica, 
delle pavimentazioni e delle altre superfici

• tecnologie, materiali o soluzioni per il consolida-
mento strutturale 

• materiali per gli interventi di isolamento termico 
e acustico

• tecniche di recupero e riutilizzo dei materiali da 
costruzione

• soluzioni per l’uso delle energie rinnovabili negli 
edifici

• soluzioni, tecnologie, macchinari e servizi per la 
decostruzione e ricostruzione

• tecniche di gestione delle macerie in territori si-
smici

La call per il restauro sostenibile si rivolge anche alle 
esperienze legate allo sviluppo dell’innovazione tec-
nologica e delle moderne strumentazioni che pos-
sano trovare un’ulteriore applicazione nel comparto 
del restauro applicati alla conservazione delle opere 
d’arte o riferibili alla gestione sostenibile degli spazi. 
Soluzioni innovative che riducono o azzerano l’impat-
to ambientale. Nuove tecnologie, materiali, strumen-
tazioni e sostanze non inquinanti e molto più effi-
cienti rispetto a quelli tradizionali, che permettano un 
risparmio di risorse e materie prime. 

La call si rivolge anche a tutte le soluzioni innovati-
ve riferite a materiali e prodotti ecocompatibili che 

non nascono in maniera specifica per il settore della 
conservazione e del restauro delle opere ma che pos-
sano essere funzionali al settore e rispondenti a cri-
teri di sostenibilità, e che richiedono un’ulteriore fase 
di sperimentazione per essere inserite all’interno del 
settore della conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali. 

Partecipare è semplice!

Compila la domanda di iscrizione e invia un breve vi-
deo che descriva la tua soluzione per  la transizione 
ecologia e giusta del settore del restauro. La tua idea 
sarà valutata da un team di restauratori e di esperti 
di sostenibilità. 

Le soluzioni più innovative potranno partecipare alle 
pitching session, davanti a un pubblico di potenziali 
utilizzatori (restauratori e imprese del settore), svi-
luppatori, partner e media. 

We Change è una delle iniziative speciali del Forum 
Compraverde Buygreen 2021, l’evento che da 15 anni 
facilita l’incontro tra organizzazioni pubbliche e pri-
vate che acquistano secondo una logica sostenibile, 
decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con carat-
teristiche ambientali e sociali. 

We Change intende contribuire ad ampliare l’offer-
ta di soluzioni per la sostenibilità delle organizzazioni 
e negli acquisti, promuovendo l’incontro tra una do-
manda qualificata ad oggi insoddisfatta e i soggetti 
capaci di offrire soluzioni innovative adeguate. 

Partecipa con la tua idea 
per il restauro sostenibile! 
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INFO
CHI PUÒ PARTECIPARE

La call è aperta a singoli, associazioni, gruppi di ri-
cerca, piccole e micro imprese  e start up  (anche già 
costituite ed operative, purché non da oltre 36 mesi 
alla data di scadenza del bando) che abbiano:

• un’idea di prodotto o servizio per il restauro soste-
nibile da sviluppare e da promuovere

• un prodotto o un servizio già esistente il cui utiliz-
zo possa essere ripensato e adattato per favorire 
la transizione ecologica e giusta del settore del 
restauro

Si premia l’innovatività delle idee e la capacità di re-
alizzarle. 

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario inviare il kit di candi-
datura elencato in seguito a wechange@forumcom-
praverde.it entro il 24 settembre 2021. 

Kit di candidatura:

• domanda di partecipazione (scaricabile qui)
• video di presentazione (durata massima 3 minuti)

VALUTAZIONE E SELEZIONE

La Giuria è composta da partner tecnici, centrali 
d’acquisto e associazioni. I criteri utilizzati per la va-
lutazione saranno i seguenti: 

• capacità della proposta di offrire soluzioni con-
crete e praticabili per la transizione ecologica e 
giusta del settore del restaura e della sua filiera 

• grado di innovatività della risposta 
• coerenza con i principi di economia circolare e re-

sponsabile 
• scalabilità e/o la replicabilità. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DATI 
PERSONALI, MANLEVE, LIBERATORIE

All’invio della candidatura è chiesto di sottoscrivere il 
consenso al trattamento dei dati personali, un accor-
do di riservatezza e una liberatoria di utilizzo relativa 
ai materiali tra- smessi, oltre ad una manleva che li-
beri i promotori del bando da qualsiasi responsabili-
tà, richiesta di risarcimento danni o sanzione relativa 
all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata. La 
proprietà intellettuale degli elaborati resta ovvia-
mente in capo ai proponenti. 

I proponenti selezionati saranno tenuti allo stesso 
tempo a: 

• garantire la presenza alla pitching session del Fo-
rum Compraverde Buygreen 2021 nelle modalità 
che saranno comunicate

• coordinarsi con l’Ufficio Comunicazione del Forum 
Compraverde Buygreen per gli aspetti di comuni-
cazione e promozione dell’iniziativa 

Fondazione Ecosistemi
Corso del Rinascimento, 24 
00186 Roma 
Tel. 06 683 38 88
www.forumcompraverde.it
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