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Concorso  

“Idee per il mio quartiere” 
Kyoto Club e Corrente in Movimento lanciano il Concorso “Idee per il mio quartiere”, nell’ambito del progetto 
“Liberaria”. L’iniziativa è parte del programma di EUREKA! ROMA 2019 promosso da Roma Capitale e in 
collaborazione con SIAE  
 

BANDO DI CONCORSO 
 

1. Finalità   
Il Concorso mira alla divulgazione e comunicazione scientifica sul tema del cambiamento climatico, 
della mobilità sostenibile e qualità dell’aria nelle città italiane ed a stimolare gli studenti del II 
Municipio ad elaborare proposte per migliorare la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile nel loro 
quartiere.  

2. Oggetto  
Si invitano i partecipanti a proporre gli interventi sostenibili e virtuosi per migliorare la qualità 
dell’aria e la mobilità sostenibile nei Municipi della Città di Roma con un approfondimento dei 
temi ambientali, interventi e buone pratiche per migliorare le condizioni di vivibilità e favorire la 
mobilità amica del clima (fra cui piste ciclabili, nuovi parchi, nuovi spazi pedonali etc.) 

 Sono ammessi progetti presentati su tutti i supporti e modalità che i partecipanti riterranno più 
utili per il lavoro: video, presentazioni scritte, lavori fotografici, dipinti/disegni o altre forme di 
espressione figurativa, ecc. ecc. 

3. Partecipazione al Concorso 
Il Concorso è aperto a tutte le classi delle scuole medie superiori e medie di primo livello (per i 
minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore. Vedi art.8 del presente bando e la 
liberatoria allegata) Ai partecipanti è richiesta l’originalità del progetto presentato. Ogni 
classe/gruppo di studenti partecipante può presentare un massimo un progetto. 
 

4. Modalità di partecipazione ed invio dei progetti e materiali elaborati 
Gli interessati devono presentare il modulo di partecipazione, indicando nome e cognome del 
docente che coordina la partecipazione della classe/gruppo di studenti al Concorso.  I lavori 
saranno a disposizione di Kyoto Club per la pubblicazione sul web (sito internet, social network, 
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ecc.). Il materiale e/o le presentazioni dei progetti dovranno essere inviati, entro venerdì 24 
maggio 2019, a: Kyoto Club – Via Genova, 23 – 00184 Roma, per mail all’indirizzo: 
e.marcon@kyotoclub.org  
Gli originali dei lavori saranno poi presentati dagli studenti per la valutazione del Comitato 
scientifico il giorno lunedì 27 maggio 2019 alle ore 10.00 nella sala della Biblioteca di Villa Leopardi 
– Via Makallè (entrata parco). 

5. Condizione di esclusione 
Non possono partecipare al concorso i membri effettivi della commissione giudicatrice e i 
componenti della segreteria organizzativa. 

6. Criteri di selezione 
Le proposte pervenute con le modalità di cui all’art. 4 del presente bando verranno esaminate da 
un’apposita Commissione tecnica di Valutazione, i cui membri fanno parte dello staff di Kyoto 
Club, di Corrente in Movimento e del CNR-IIA. Sarà valutata la qualità dei lavori, la scelta del 
soggetto, della sua originalità, nonché la sua attinenza al tema proposto. 

7. Risultati 
Tra i partecipanti al Concorso “Idee per il mio quartiere”, la Commissione tecnica di Valutazione 
premierà la classe/gruppo di studenti della scuola vincitrice con una bicicletta a pedalata assistita. 
Potranno inoltre essere conferite menzioni speciali per i progetti proposti. 

8. Utilizzazione dei materiali 
Partecipando al Concorso gli autori dei progetti daranno a titolo gratuito, a Kyoto Club, il diritto di 
pubblicare le immagini, testi, video, ecc. sul sito, sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti 
informatici o per le esposizioni promozionali del Concorso stesso e in occasione di mostre o eventi 
nazionali e internazionali promossi dall’Associazione, con l’unico onere di citare ogni volta gli 
autori/scuola del progetto.  

L’autore di ciascun progetto/lavoro presentato dichiara di essere responsabile del contenuto delle 
proprie opere, lasciando indenne Kyoto Club da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a 
risarcire Kyoto Club da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 
anche di carattere stragiudiziale, che Kyoto Club dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato. 

I partecipanti, se minorenni, dovranno inviare l’autorizzazione di un genitore (vedi Liberatoria 
allegata al presente bando). 

mailto:e.marcon@kyotoclub.org
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9. Responsabilità 
Kyoto Club è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito agli elaborati inoltrati. I partecipanti si 
assumono a proprio carico tutti i rischi relativi agli eventuali danni che gli elaborati dovessero 
subire nel corso della spedizione e giacenza presso il promotore. 

10. Accettazione delle norme del bando di Concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando. 

11. Trattamento dei dati personali 
I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 

12. Chiarimenti sul bando 
Il presente bando è consultabile sul sito internet dell’Associazione: www.kyotoclub.org 
Eventuali chiarimenti sulle norme che regolano il concorso potranno essere richiesti fino al giorno 
precedente il termine di scadenza a: e.marcon@kyotoclub.org 

 

Roma, 6 maggio 2019 


