
	
	

 

 

 

 

 

 

 

Premio Prepararsi al Futuro  
Idee sostenibili al servizio del territorio  

EDIZIONE 2016-2017  

REGOLAMENTO 

 

1. Obiettivi 

Il Premio Prepararsi al Futuro nasce con l’obiettivo di premiare le migliore proposte nate dai 
laboratori Prepararsi al Futuro, sulla base di sviluppo di giustizia sociale, equità e crescita 
culturale della comunità locale, che mira a valorizzare la creatività e lo sviluppo sostenibile 
del territorio. Lo sviluppo sostenibile necessita infatti di una gestione economica che 
impieghi e valorizzi le capacità e le risorse locali, che migliori le condizioni di vita e di lavoro 
della comunità, che assicuri vantaggi equamente distribuiti e stabili nel tempo. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello: 

• di stimolare i giovani nella ricerca di nuovi strumenti di mobilitazione dal basso che 
siano di possibile integrazione con le ipotesi di sviluppo locale sostenibile; 

• di attivare incontri, collaborazioni e sinergie tra l’imprenditoria locale e giovani creativi; 
• di avviare una sperimentazione delle idee dei giovani, sostenendo la diffusione del 

lavoro autonomo e dell’innovazione sociale; 

A livello locale, in ogni territorio di sviluppo dei laboratori Prepararsi al Futuro le idee di tutti i 
Gruppi di lavoro partecipanti verranno accompagnate nella fase di sperimentazione, 
revisione e analisi dei risultati.  

A livello nazionale verranno premiate invece le 2 migliori idee nate da studenti universitari e 
le 2 migliori idee nate da studenti liceali, attraverso una giuria creata da NeXt con i suoi 
associati che assegnerà un premio in denaro, valutando tutte le proposte pervenute entro le 
23:59 del 29 aprile 2017. 

 

 



	
	

 

 

 

 

 

2. Le categorie di Premio 
 
Il Premio Prepararsi al Futuro decreterà due vincitori tra i migliori progetti inviati nella 
categoria: 

• Premio per la migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio; 
• Premio per la migliore iniziativa di cittadinanza attiva (MOBilitazioni e Campagne di 

comunicazione sulle tematiche di Produzione, Consumo e Risparmio sostenibile). 
 

 
L’obiettivo è elaborare una proposta innovativa dal punto di vista ambientale e sociale che 
sia sperimentabile nel territorio di riferimento, migliorando e affinando esperienze già 
realizzate oppure ideate ex novo, in grado di rispondere a bisogni reali della comunità locale 
e/o del tessuto produttivo. 

La premiazione di tutti i vincitori sul territorio nazionale avverrà durante l’edizione 2017 del 
Premio Prepararsi al Futuro che avverrà il 12 maggio 2017 a Roma.  
 

3. Partecipanti ammessi e incompatibilità 

L’iscrizione al concorso, gratuita, è aperta a tutti i giovani e studenti dai 16 ai 30 anni 
compresi residenti nella Regione Campania e organizzati in gruppi minimo di 3 persone. 

Non saranno accettate le partecipazioni all’iniziativa da associazioni, società o gruppi di 
progettazione, team di progettazione e di realizzazione e di persone singole. 
Il gruppo dovrà nominare un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente con i 
promotori dell’iniziativa. Ai fini della partecipazione all’iniziativa, della valutazione del 
progetto e dei successivi esiti, il gruppo concorrente viene considerato alla stregua di un 
singolo concorrente.  
Ciascun partecipante può fare parte di un solo gruppo pena l’esclusione dei gruppi in cui è 
membro. Uno stesso concorrente non può presentare più di una proposta progettuale in 
risposta a questa iniziativa. 

 

 

 

 

*tutti i progetti presentati al Premio Prepararsi al Futuro dovranno aver avviato una sperimentazione locale 
delle attività previste dal progetto 



	
	

 

4. Modalità di Partecipazione 

Il modulo di iscrizione al concorso è scaricabile dal sito 
www.nexteconomia.org/projects/nextedu e deve essere compilato e inviato all'indirizzo  
prepararsialfuturo@nexteconomia.org entro i termini di scadenza.  

Tutti i documenti dovranno pervenire in formato elettronico entro e non oltre le ore 23,59 
del 30 aprile 2016. Farà fede l'orario di invio della mail, nell'oggetto dovranno essere 
indicati: il nome del gruppo, la città di riferimento e il Premio a cui si concorre. 

Il plico dovrà contenere: 

a)  Modulo d’iscrizione  

b) il Formulario di progettazione 

c) liberatoria per la privacy 

d) documenti richiesti da ogni categoria. 

Documenti specifici per il Premio per la migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio: 
- analisi di contesto oggettiva e soggettiva 
- interviste a aziende e organizzazioni del territorio (facoltativa) 
- materiale grafico (locandina, logo, sito, social ecc.) e/o di comunicazione (audio, video) 
(facoltativa) 

 

5. Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della terza edizione del Salone della CSR 
e dell'Innovazione Sociale di Roma 2016, il 12 maggio p.v., alla presenza dei partner di 
progetto, delle istituzioni e delle autorità coinvolte. 

Le due migliori proposte progettuali per il Premio per la migliore proposta di sviluppo 
sostenibile del territorio, riceveranno ciascuna un compenso monetario di 1.500 euro* che 
potrà essere corrisposto ai vincitori in attrezzature o formazione per la realizzazione dell'idea 
progettuale o da questi reinvestito in un progetto sostenibile o devoluto a terzi per una causa 
da essi indicata. 

La Giuria potrà inoltre valutare di grande interesse per la collettività altri progetti che 
verranno pertanto menzionati come esempi di riferimento o sperimentarne alcune grazie alla 
rete territoriale dei partner, citando il gruppo ideatore. 

 

 

 

 



	
	

 

6. Composizione della Giuria e criteri di selezione  

La Giuria sarà composta da 5 esperti scelti da Next. 

I punteggi saranno assegnati secondo il seguente schema:  

→ 30 punti sui materiali di presentazione realizzati, grafica video e contenuti social 
→ 70 punti dalla valutazione dell'idea progettuale, secondo il seguente schema: 
 - Continuità temporale dell’impegno ovvero capacità (o potenziale capacità) di 
costruire a partire dalle best practice già attivate nel territorio da organizzazioni ed imprese; 
punteggio 25. 
 - Componente di innovazione ambientale: punteggio 15 
 - Componente d’innovazione sociale; punteggio 15 
 - Componente di sostenibilità economica; punteggio 15 

Il procedimento di valutazione è stabilito dalla Giuria e le sue decisioni sono definitive e 
insindacabili. La giuria stilerà una graduatoria di merito e proclamerà i vincitori. 

 
7. La pubblicizzazione dei progetti 

I Gruppi vincitori e menzionati del concorso verranno contattati direttamente dalla Giuria. I 
risultati verranno annunciati durante un evento pubblico conclusivo e nel Portale 
www.nexteconomia.org e sui siti partner a partire dal giorno dopo la premiazione.  
Verrà redatto, inoltre, un’apposita Pubblicazione, cartacea e/o online, che sarà oggetto di 
un’ampia pubblicizzazione per favorire la diffusione e la promozione di azioni di 
miglioramento per la mobilitazione dei cittadini. 

 
8. Informazione e divulgazione dei risultati 

L’organizzazione dell’iniziativa, rappresentata dal Presidente di NeXt Nuova Economia per 
Tutti, s’impegna a presentare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati dell’iniziativa 
attraverso le azioni che riterrà più opportune. L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare 
le immagini e i testi descrittivi delle opere concorrenti in pubblicazioni e materiale 
promozionale senza corresponsione alcuna agli autori, ma con il solo obbligo della citazione 
dell’autore o degli autori. 

9. Restituzione dei progetti 

Non è prevista alcuna restituzione degli elaborati e l’organizzazione non si ritiene obbligata 
alla conservazione dei progetti. 

10. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione 

Gli autori degli elaborati restano gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi 
ai materiali da essi realizzati. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria Next allo 06/5840463 o scrivere a 
prepararsialfuturo@nexteconomia.org 



	
	

 

Formulario per la presentazione di proposte di progetto   
 

1) Titolo del progetto 

 

 

2) Nome del gruppo 
___________________________________________________________________________________ 

 

3) Università/Istituto di appartenenza (nome ateneo/liceo e facoltà/classe) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4) Membri del gruppo (minimo 3 persone) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Regione e città 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5) Area/Quartiere di sperimentazione delle attività 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6) Categoria Premio 
Selezionare una sola tra le seguenti categorie: (barrare con una X il premio a cui si intende partecipare) 

Premio per la migliore proposta di sviluppo sostenibile del territorio 
Proposta di riqualificazione, gestione di spazi, coordinamento e sviluppo di attività culturali, ecc… 

Premio per la migliore iniziativa di cittadinanza attiva  
MOBilitazioni e Campagne di comunicazione sulle tematiche di Produzione, Consumo e Risparmio 
sostenibile. 



	
	

 

6) Analisi di contesto 
6.1 - Ambito territoriale di riferimento (contesto sociale, ambientale ed economico) 

6.2 – Descrizione del problema/bisogno  

6.3 - Settore di intervento del progetto  

6.4 - Destinatari e Beneficiari del progetto  

 

7) Obiettivi 
7.1 - Obiettivo Generale	

7.2 - Obiettivi Specifici  

 

8) Realizzazione   

8.1 - Attività  

8.2 - Indicatori di Risultato 

 

8.3 - Risultati attesi 

 

8.4 - Soggetti coinvolti e rete di partenariato attivata  

8.5 – Sostenibilità sociale e ambientale del progetto 

8.7 - Sostenibilità economica del progetto   

8.6 - Attività di promozione e sensibilizzazione  	

 

9. Allegati (presentazioni, indagini, ricerche, questionari, grafici, link a 
video/campagne di comunicazione realizzate, ecc…) 
 


