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Regione Marche –Assessorato alle Politiche Giovanili 

CONCORSO DI IDEE 
L’Associazione di Promozione Sociale “Collettivo Re-Public” bandisce nell’ambito del progetto 
“Generazione Re-Public”, un concorso di idee e una raccolta di proposte su come rendere più 
sostenibile le attività del vivere civile. 

Questo concorso è un invito per tutti agli studenti delle scuole secondarie superiori della Provincia di 
Pesaro e Urbino a sviluppare un’idea intorno ad una tematica rilevante, ossia la necessità di rendere 
più sostenibili e rispettose dell’ambiente le attività umane, ponendo attenzione alle pratiche ed ai 
comportamenti diffusi che potrebbe essere cambiati o ripensati. 

Questo concorso di idee mira dunque a raccogliere suggerimenti o proposte in tal senso, nell’ottica 
di una maggior tutela dell’ambiente nell’interesse della collettività, declinando principi di 
responsabilità diffusa tra i cittadini. 

Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche – Assessorato alle Politiche Giovanili. 

REGOLAMENTO 

1. La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è riservata agli studenti di scuole 
secondarie superiori degli istituti del territorio della provincia di Pesaro e Urbino con più 
di 16 anni. 
 

2. Ogni autore potrà presentare un elaborato avente come oggetto una o più idee su come 
rendere più sostenibili comportamenti ed attività che quotidianamente impattano 
sull’ambiente in maniera rilevante, cercando di proporre come renderle meno dannose. 

 
3. Una Giuria, composta da esperti del settore e rappresentanti dell’Organizzazione, 

decreterà l’idea/proposta vincente con un premio di € 500,00. 
 
4. L’idea/proposta dovrà essere in formato di testo (.doc, .docx, .rtf, .pdf, .txt), massimo di 

due cartelle di lunghezza, con carattere 12 pt.,  nominato secondo la seguente modalità: 
nomecomgnome dell’autore (.doc, .docx, .rtf, .pdf, .txt) e inviato via mail all’indirizzo 
idee@re-public.it; Si chiede ai partecipanti di inviare tutto il materiale in un’unica e-mail 
contenente quindi l’idea progettuale, la descrizione ed il modulo di partecipazione 
compilato (clicca qui per scaricarlo). In caso di partecipazione di minori il modulo 
sottoscritto da un genitore o da un esercente la potestà genitoriale dovrà essere inviato 
presso la sede della Cooperativa Crescere in via Arco d’Augusto 24, 61032 Fano (PU) 
oppure consegnato a mano o presso la sede di cui sopra oppure presso la sede degli 
Spazi Giovani, in Corso Matteotti 66, Fano (PU), negli orari di apertura (lunedì, 
mercoledì e giovedì, dalle 16.30 alle 19.30). 

 
5. Tutto il materiale dovrà essere inviato entro le ore 24.00 del 15 giugno 2014. 
 
6. Le idee/proposte inviate resteranno a disposizione dell’Organizzazione. 

L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di scegliere quali idee progettuali  
pubblicare sul sito www.re-public.it ed in occasione del festival “Re-Public”. 
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7. A decretare il vincitore sarà Il giudizio, inappellabile di una Giuria, composta da esperti 

del settore e rappresentanti dell’Organizzazione. Il nome del vincitore sarà comunicato 
la serata conclusiva del festival estivo Re-Public (vedi www.re-public.it). 
 

8. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da 
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione, per gli adempimenti del 
concorso. 

 
9. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento.  
 

 


