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La Commissione Europea annuncia i sei vincitori del premio, che
riceveranno complessivamente 5 milioni di euro per sviluppare
soluzioni alle sfide sociali utilizzando “distributed ledger
technology”.
I progetti vincitori propongono soluzioni per la tracciabilità’ di prodotti
“fair trade”, soluzioni decentralizzate per l’economia circolare,
soluzioni per la trasparenza di processi pubblici, per la partecipazione
democratica a processi decisionali, e per la gestione di informazioni
pubbliche.
Il premio, lanciato con i fondi dell’Enhanced European Innovation
Council (EIC) è parte integrante dell’iniziativa europea Next
Generation Internet (NGI) che supporta innovatori, imprenditori, PMI
e ricercatori perché’ possano sviluppare le loro idee, grazie a fondi,
attività di networking e coaching.
Il premio supporta soluzioni Open Source. Questo consentirà ad altri
innovatori di beneficiare delle soluzioni sviluppate dai partecipanti.
I risultati di questo premio sono importanti per lo sviluppo
dell’iniziativa Next Generation Internet, che vuole esplorare le
potenzialità del Blockchain in nuove aree di applicazione, in
particolare per individuare soluzioni alle sfide locali e globali di
sostenibilità.
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I VINCITORI
Qualità dei contenuti online: WordProof (sviluppata da WordProof
B.V., PMI olandese), ha sviluppato l’”Ecosistema WordProof
Timestamp”, una tecnologia che permette di autenticare e rendere
verificabili le informazioni pubblicate online, promuovendo quindi
una maggiore fiducia verso i contenuti internet. Con WordProof, gli
editori possono dimostrare che non hanno alterato le informazioni, e
rendere verificabili le modifiche sia per gli utenti che per le macchine.
È proposto come un plug-in gratuito per i browser.
Tracciabilità e fair trade: PPP (sviluppata Project Provenance Ltd,
impresa sociale inglese), ha sviluppato “Proof Points” per consentire
alle imprese di dimostrare il loro impatto sociale nelle catene di valore
dei loro prodotti e servizi.
Inclusione finanziaria: GMeRitS (sviluppata dall’università finlandese
Aalto) sta conducendo un esperimento su vasta scala per valutare
strutture economiche alternative, analizzando le più efficaci strutture
di governance, i diversi modelli di compensazione e contribuire quindi
all’inclusione finanziaria.
Filantropia e aiuto: il progetto UnBlocked Cash OXBBU (sviluppata
dall’organizzazione non governative irlandese Oxfam
in
collaborazione con la start up francese Sempo)apre la strada a un
modello decentralizzato per la distribuzione di aiuti internazionali a
comunita’ colpite da disastri naturali, con modalità più efficienti,
trasparenti e sostenibili.
Economia circolare decentralizzata: CKH2020 (sviluppata dalla
cooperativa francese Kleros) è una piattaforma pensata per facilitare
la risoluzione di controversie nell’ambito e-commerce ed economia
collaborativa. La tecnologia blockchain garantisce che le parti non
possano violare i dati e le transazioni.
Energia: PROSUME (sviluppata dalla PMI italiana Prosume srl) è una
piattaforma DLT che offre un market-place digitale, decentralizzata e
autonoma per lo scambio di energia tra consumatori e produttori.
L’obiettivo è integrare consumatori e produttori di energia rinnovabile
in un segmento caratterizzato da pochi fornitori e dominato dall’
energia fossile.
Mentre il potenziale della tecnologia blockchain è stata testata
nell’ambito finanziario, le sue applicazioni in ambito sociale e in
relazione alla sostenibilità sono ancora poco sviluppate. L’obiettivo del
premio “Blockchains for Social Good” è appunto quello di sostenere
gli innovatori e la società civile nell’esplorazione delle possibili
applicazioni della tecnologia blockchain per l’innovazione sociale
digitale.
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Note editoriali
Next Generation Internet (NGI) è un’iniziativa della Commissione Europea che
mira ad orientare lo sviluppo di Internet verso un’Internet delle persone. NGI
raccoglie una vivace comunità Internet di innovatori e parti sociali attorno ad
un obiettivo comune: costruire un’Internet che risponda ai bisogni
fondamentali delle persone, compresa la fiducia, la sicurezza e l’inclusione, e
che rifletta i valori e le regole condivisi dai cittadini europei.

Contatti stampa e social media
Website: www.ngi.eu
Email: press@ngi.eu
Press contact: Pierre-Loïc Nihoul (NGI Outreach Office)
Facebook and Twitter: @NGI4EU
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