In collaborazione con:

I GIOVANI VERSO L’EXPO: CONCORSO DI IDEE
1) INTRODUZIONE
La Provincia di Bergamo, Settore Agricoltura ed Expo, da anni si è imposto quale attore di riferimento nella gestione del
percorso che condurrà verso l’Esposizione Universale del 2015, con sede a Milano.
Come risultante dai documenti ufficiali emessi dalla Società Expo 2015 S.p.a., protagonisti dell’Expo saranno i giovani.
Con l’obiettivo di supportare le progettualità a livello locale provenienti dalle nuove generazioni, la Provincia di
Bergamo, Settore Agricoltura ed Expo, indice un concorso di idee, con la finalità di coinvolgere e di sensibilizzare i
giovani sulla tematica dell’Expo e di accogliere le loro letture e interpretazioni in merito.
Attraverso il concorso di idee “I giovani verso l’Expo”, la Provincia vuole promuovere e sostenere la capacità progettuale
e creativa dei giovani relativamente alle tematiche dell’expo 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, riconoscendo
loro un ruolo chiave quali attori di un cambiamento duraturo.
Il concorso di idee ha lo scopo di favorire una maggiore conoscenza e promuovere forme di sensibilizzazione delle
giovani generazioni sui temi oggetto dell’Expo 2015 (Nutrire il pianeta, Energia per la vita), avvicinandole ad esso.

2) ARTICOLAZIONE DEL BANDO
Il presente bando intende premiare le migliori idee progettuali secondo due linee operative, suddivise sulla base dei
destinatari:
a) Una prima linea di concorso è riservata a progetti e idee realizzate da istituti scolastici o enti accreditati di formazione
in DDIF (o a singole classi);
b) Una seconda linea di concorso è riservata a progetti e idee realizzate da singole persone.

3) TEMATICHE
Il Tema dell’Expo 2015 di Milano in linea con il quale dovranno essere presentati i progetti è: “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”.
Questo risulta declinato nei seguenti sotto temi:
1. Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare;
2. Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità;
3. Innovazione della filiera agroalimentare;
4. Educazione alimentare;
5. Alimentazione e stili di vita;
6. Cibo e cultura;
7. Cooperazione e sviluppo nell’alimentazione.
I progetti dovranno essere l’espressione del tema o dei sotto temi dell’expo e riguardare l’ambito agroalimentare:
saranno particolarmente apprezzati progetti e idee che mirano a risolvere problemi concreti e incentrati su questioni
tecnico-scientifiche.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA E PREMI
La dotazione finanziaria del presente bando è complessivamente prevista in € 10.000,00= da suddividere per i 7 progetti
individuati quali finalisti da una Commissione interna al Settore Agricoltura ed Expo, che valuterà i progetti presentati
individuando:
a) Due (2) vincitori per la linea di concorso riservata a progetti e idee realizzate da istituti scolastici o enti
accreditati di formazione in DDIF (o a singole classi). A questi sarà assegnato lo svolgimento di un’attività di supporto
che concretizzi i risultati dell’idea, secondo quando verrà successivamente concordato con la struttura organizzativa
della Provincia di Bergamo responsabile. L’importo che verrà corrisposto per la declinazione operativa dell'idea
progettuale sarà pari a € 3.500,00= per ognuno dei due progetti vincitori.
b) Cinque (5) vincitori per la linea di concorso riservata a progetti e idee realizzate in forma individuale.
A questi verranno assegnati due abbonamenti per la stagione di prosa programmata dal Teatro comunale di Bergamo
“G. Donizetti” o in alternativa un abbonamento annuale per una delle attività programmate presso il centro sportivo
comunale di Bergamo “Italcementi” o presso un centro sportivo comunale del territorio.
Qualora uno o più dei premi previsti non siano assegnati, la Provincia si riserva la possibilità di aumentare l’importo dei
restanti premi, fino all’esaurimento dell’importo complessivamente stanziato per questa attività.
I premi corrisposti in denaro - riguardando la valorizzazione, il rilancio e la promozione del territorio, tematiche che
possono essere incluse tra le attività “di ricerca scientifica” - non saranno assoggettati a ritenuta di legge.
La Provincia si impegna a veicolare presso la Società Expo 2015 S.p.a. i progetti individuati come i più innovativi e
strategici, in relazione al tema dell’Expo Milano 2015.

5) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Verranno ammessi alla valutazione i progetti/idee che abbiano come obiettivo e finalità la promozione e lo sviluppo
del territorio della provincia di Bergamo o di singole porzioni di esso e quelli che mirino a valorizzare alcuni
ambiti di eccellenza del territorio, seguendo gli obiettivi e gli ambiti di intervento dell’Expo 2015 di Milano.
Particolare attenzione sarà rivolta a progetti e idee che mirano a risolvere problemi concreti e incentrati su questioni
tecnico-scientifiche.
Ciascun partecipante, singolo o gruppo, può presentare un solo elaborato, corredato da un documento nel quale siano
indicate le motivazioni alla base dell’elaborato nonché del “messaggio” che si intende trasmettere (max n. 2.000
caratteri).
È lasciata la più ampia libertà di scelta in ordine a tecniche o modalità realizzative ed espressive per la presentazione del
progetto. Possono quindi essere presentati idee e progetti sotto qualunque forma (ad es. testi scritti di qualsiasi genere,
elaborati tecnici, grafici, foto, video), purché ne risulti chiaro l’obiettivo e la eventuale modalità di realizzazione.
Non sono previsti limiti di alcun tipo nella lunghezza del testo.
Gli elaborati, le idee, i progetti dovranno essere caratterizzati da innovatività e originalità, in linea con le tematiche
dell’Expo 2015.
Gli autori si assumono la responsabilità delle opere proposte.
Gli elaborati grafici dovranno consentire la possibilità di riproduzione grafica a colori e in bianco e nero e la possibilità di
riduzione o ingrandimento.
Elemento di giudizio sarà la concreta fattibilità del progetto, anche in relazione alle risorse finanziarie che esso prevede.

6) DESTINATARI
Il presente bando è indirizzato ai giovani di età compresa fra i 15 e i 28 anni.
Nel caso di progetti presentati in forma associata, tutti i partecipanti rispettino il requisito di età previsto dal bando.

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINE DI CONSEGNA
Gli elaborati dovranno essere indirizzati alla Provincia di Bergamo, Assessorato Grandi infrastrutture, Pianificazione
territoriale ed Expo, via G. Sora, 4 – Bergamo, in un plico chiuso che dovrà contenere all’esterno la dicitura “Concorso I
Giovani e l’Expo” e consegnati, entro le ore 12.00 di venerdì 9 maggio 2014, direttamente al Servizio Protocollo della
Provincia di Bergamo in Via Mario Bianco, 1 (orario: dal lunedì al giovedì 9,30/12,30 – 14,30/16,30 venerdì 9,00/12,00).
Non verranno presi in considerazione i progetti pervenuti oltre tale termine.
Gli elaborati dovranno essere accompagnati dall’indicazione dell’autore o degli autori del progetto o idea (completi di
indirizzo e recapito e copia di un documento di identità) e da una relazione descrittiva delle motivazioni alla base
dell’elaborato, nonché del “messaggio” che si intende trasmettere (max n. 2000 caratteri).

8) VALUTAZIONE E GRADUATORIA DEI PROGETTI E DELLE IDEE CANDIDATE
I progetti verranno giudicati da una Commissione di esperti nominata dal Dirigente del Settore Agricoltura ed Expo.
La Commissione potrà essere integrata da esperti su singole materie, individuati fra le competenze tecniche presenti
all’interno dell’ente o esternamente, nonché da esponenti del mondo istituzionale e/o imprenditoriale, a seconda dei
contenuti previsti nei progetti presentati.
La Commissione si esprimerà in forma unitaria, valutando a proprio insindacabile giudizio, i progetti presentati, sulla
base della strategicità, innovatività, conformità rispetto ai temi di Expo Milano 2015 e rispetto al fine dichiarato nella
premessa del presente bando di valorizzare e rilanciare la provincia di Bergamo, alcune aree, alcune eccellenze locali.
I titolari dei progetti che verranno premiati acconsentono sin d’ora a che la Provincia utilizzi il prodotto del progetto
conformemente alle finalità del presente bando, in particolare mediante la presentazione degli stessi in occasione di
eventi riguardanti i giovani e l’Expo.
Gli elaborati e i materiali pervenuti non verranno restituiti e rimarranno di proprietà esclusiva della Provincia di Bergamo.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva alla Provincia di Bergamo dei diritti
d’autore e di utilizzo degli elaborati presentati. La Provincia si riserva quindi di diffondere i lavori pervenuti, anche se non
vincitori, senza compenso per i concorrenti, salva menzione degli autori ed eventualmente della scuola di appartenenza.
Gli elaborati pervenuti potranno essere utilizzati in occasione di altri eventi successivi al convegno organizzati dalla
Provincia di Bergamo.
Le proposte/idee più interessanti potranno essere attuate/acquisite/assunte dalla Provincia di Bergamo per
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali e/o per attività dell’ente.
L’esito del concorso verrà reso noto in occasione della presentazione dell’evento previsto per mercoledì 14 maggio
2014, presso lo Spazio Viterbi di via Tasso, 8, e tramite la pubblicazione sul sito web.

9) PREMIAZIONE
Nel corso dell’iniziativa “I giovani verso l’Expo”, in programma per il mercoledì 14 maggio 2014, presso lo Spazio Viterbi
di via Tasso, 8, Bergamo, durante la quale saranno esposti tutti gli elaborati, verrà consegnato a tutti i partecipanti un
attestato e un riconoscimento.
I progetti o le idee che risulteranno vincitori saranno premiati secondo quanto sopra dettagliato.

10) DATI PERSONALI
I dati personali dei quali la Provincia di Bergamo entra in possesso a seguito della pubblicazione del presente avviso
saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.03.2006 e successive modificazioni per le finalità di
gestione della presente procedura. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 7 dell’indicato D.Lgs. 196/2006. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore mentre
il responsabile del trattamento il Dirigente del Settore Agricoltura ed Expo della Provincia di Bergamo.

11) INFORMAZIONI
Per informazionI sul presente bando di concorso www.provincia.bergamo.it, Settore Expo – News, tel. 035.387.512/510 fax 035.387.501 – mail: segreteria.expo@provincia.bergamo.it.

