Bando di Concorso per l’assegnazione di 3 Borse di Studio
1) L’Associazione Footprint di Parma, per perseguire gli scopi di utilità
sociale previsti dallo Statuto, per promuovere, diffondere ed ampliare la
conoscenza della ricchezza delle diversità naturali e culturali del territorio di
Parma e la sua Provincia, in collaborazione con il Comune di Parma e
l’Università degli Studi di Parma, bandisce un concorso per l’assegnazione
di tre borse di studio sul tema:
“Parma: quale città per il futuro? Dal recupero delle periferie la tutela e
valorizzazione delle biodiversità, per una vita degna di essere vissuta”.

2) Il concorso è rivolto a tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari
d’Istruzione Secondaria di 2° grado di Parma e Provincia.
3) Ogni Istituto Scolastico potrà presentare fino tre domande di iscrizione:
ogni gruppo, coordinato da un insegnante referente, potrà essere composto
da un massimo di 10 studenti, anche interclasse.
4) Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a cura del
Dirigente Scolastico all’indirizzo mail: presidente@associazionefootprint.it
entro e non oltre il giorno 10 Ottobre 2018.
5) I partecipanti dovranno, individuata una o più criticità del Territorio di
Parma e della sua Provincia legate alla biodiversità, proporre soluzioni per
migliorare la qualità della vita delle persone in armonia con la natura e

[Digitare qui]

6) I partecipanti devono proporre la loro ricerca utilizzando video e/o
tecnologie di publishing digitale, creando contenuti originali della durata
massima di 3 minuti.
7) Tutti i contenuti audiovisivi saranno presentati a cura degli autori il
giorno 02 Marzo 2019, in un evento plenario fissato per la premiazione.
8) I premi sono rappresentati da 3 borse di studio in denaro, così suddivisi:
al 1° classificato: € 2.000,00
al 2° classificato: € 1.500,00
al 3° classificato: € 1.000,00
Il contenuto audiovisivo 1° classificato verrà inoltre sviluppato e prodotto
professionalmente a cura dell’Associazione Footprint, in collaborazione con
l’Università di Parma ed il Comune di Parma.
Verrà premiato, inoltre, con un’apposita menzione d’onore di € 500,00,
anche il contenuto audiovisivo per la migliore efficacia comunicativa.
9) I premi saranno assegnati da una Commissione appositamente costituita,
il cui giudizio sarà assolutamente insindacabile, mentre la menzione d’onore
verrà assegnata, utilizzando apposita tecnologia, dagli stessi partecipanti.
10) Tutti gli Istituti Scolastici partecipanti si impegnano fin d’ora ad
utilizzare le borse di studio per favorire la conoscenza della ricchezza delle
diversità naturali e culturali del territorio di Parma e la sua Provincia.
11) Tutti i contenuti audiovisivi non verranno restituiti ed entreranno a far
parte del patrimonio dell’Associazione Footprint che si riserva la facoltà di
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utilizzarli o pubblicarli, senza alcuna autorizzazione degli autori.
12) La non osservanza delle norme del presente bando, comporterà
l’esclusione dal Concorso.
Parma, lì 4 giugno 2018
Il Presidente Associazione Footprint
Andrea Chiesi
Associazione Footprint ringrazia per la collaborazione e sostegno:
- Comune di Parma - Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili
- Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Ingegneria e Architettura
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