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“G OVAN MENT ”
“Avete un’idea, anzi, due per Parcocittà?”
Rigenerazione urbana, design, partecipazione
Contest per giovani creativi/e under 35

FINALITA’
Il contest intende coinvolgere giovani operatori/trici sociali e culturali, tecnici/che, esperti/e
nell’ambito della progettazione sociale, dell’innovazione tecnologica, della comunicazione
creativa, del designer ambientale, residenti sul territorio foggiano per raccogliere proposte
e idee progettuali utili allo sviluppo delle attività del progetto Parcocittà c/o Parco S. Felice
a Foggia, congrui e coerenti con le finalità e gli obiettivi dello stesso.

TEMA
Le proposte dovranno prendere in esame la seguente tematica:
Promozione dei valori dell’inclusione sociale, dello scambio interculturale, della
partecipazione sociale e dei diritti di cittadinanza e rispetto dei beni comuni, con
particolare riferimento alla fascia 16-35 anni;
Il tema può essere declinato attraverso gli ambiti:
musica, letteratura, poesia, teatro, danza, cinema, pittura, culture materiali del
territorio;
ambiente, salute, sport, alimentazione;
promozione di forme occupazionali e imprenditoriali giovanili.

REQUISITI
Il contest è aperto a tutti/e i/le cittadini/e residenti nella Provincia di Foggia che al 4
dicembre 2018 non abbiano raggiunto i 35 anni d’età.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al contest è possibile partecipare singolarmente o in gruppo (in tal caso verrà chiesto un
referente) inviando una proposta progettuale composta dalla seguente documentazione:
• Scheda anagrafica completa di nome e cognome (del singolo o del referente in
caso di partecipazione in gruppo); • sesso; • età; • professione; • nazionalità; •
cell/tel • indirizzo di posta elettronica;
• Curriculum del/la/i candidato/a/i composta di max 1 cartella (una per ogni
nominativo) corredato da documento d’identità/CF;

•
•

Titolo del progetto e claim;
Relazione illustrativa della proposta composta di max 7 cartelle (font arial , 11, 22
righe, 64 battute spazi compresi). Nella relazione dovranno essere descritte:
premesse, finalità, obiettivi, metodologie operative, piano economico, partner
dell’idea progettuale;
• Piano di comunicazione max 2 cartelle;
• Allegati: schede descrittive, immagini, tavole grafiche nel numero massimo di 5
unità.
La mancata consegna di uno dei documenti sopra indicati invaliderà la partecipazione al
concorso.

GIURIA
La valutazione delle idee progettuali sarà effettuata da una giurìa composta da:
Un rappresentante dell’ATS Parcocittà.
Un rappresentante dell’Ente sponsor.
Tre esperti competenti nei settori della creatività, innovazione urbana, design e
partecipazione sociale, comunicazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sulla base dei quali i giurati effettueranno la selezione saranno legati
all’originalità della proposta, alla sostenibilità della sua realizzazione, al coinvolgimento di
reti composte da enti/associazioni/sponsor pubblici e privati, all’efficacia della
comunicazione.

SCADENZA
Le idee-progetto dovranno pervenire in forma esclusivamente digitale all’indirizzo mail
progettoparcocitta@gmail.com entro le ore 12:00 del 4 DICEMBRE 2018.
Le proposte ricevute al di fuori della scadenza prevista non verranno prese in
considerazione.
L’ATS Parcocittà si riserva il diritto di estendere i termini di scadenza comunicando
eventuali cambiamenti in merito sul sito e sui propri canali social.

PREMIO
I due migliori elaborati selezionati dalla giuria, saranno premiati con due borse di studio di
1.500,00 euro e 1.000,00 euro ciascuna e saranno pubblicati sul sito
http://www.parcocittafoggia.it . Tutti gli elaborati pervenuti saranno presentati
pubblicamente all’interno di una mostra/evento che Parcocittà organizzerà a concorso
concluso.

PRIVACY
Ogni partecipante o gruppo autorizza l’ATS Parcocittà al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Diritto
Italiano), per tutti gli adempimenti all’organizzazione e allo svolgimento di “GIOVANIMENTI”
nonché per gli eventi che ATS Parcocittà organizzerà a concorso concluso. Per ogni
controversia relativa al concorso sarà applicabile la legge italiana. Con l’atto dell’invio
dell’elaborato, il partecipante accetta esplicitamente e inappellabilmente che il Foro
competente sarà quello di Foggia. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa
sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei progetti, selezione dei progetti,
convocazioni a incontri e per tutte le finalità funzionali all’esecuzione del concorso e al fine
di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento avrà luogo presso la sede
operativa dell’ATS Parcocittà e sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee e/o
informatizzate in osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza

ACCETTAZIONE
La partecipazione al contest implica la totale accettazione del presente bando e nello
specifico dei seguenti punti: requisiti, modalità di partecipazione, giuria, criteri di
valutazione, scadenza, premio, privacy.
NOTA: L’ATS Parcocittà si riserva il diritto di apportare modifiche a questo regolamento
durante il contest. Ogni cambiamento sarà comunicato sul sito www.parcocittafoggia.it.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ogni informazione ulteriore e richiesta di chiarimenti è possibile contattare il referente
organizzativo del concorso sig.ra ALICE AMATORE - n. tel/cell. 3278289952 - orari
18:00/20:00

