Bando di partecipazione al Concorso/Talent
“ECO-FACTOR”
“Proposte per una società più consapevole, etica, sostenibile”
PREMESSA
Il nostro attuale modello di sviluppo economico e sociale ci mette di fronte a fenomeni
“collaterali” del benessere e delle dinamiche espansive del consumo quali la produzione di
rifiuti, l’abuso delle risorse ambientali disponibili, lo spreco di energia, l’aumento
dell’inquinamento e degli agenti inquinanti, fenomeni spesso relazionati a situazioni di
illegalità e sfruttamento di persone. E’ sì compito delle Amministrazioni pubbliche governare
tali fenomeni, riuscendo a fornire elementi utili di informazione ai cittadini, perché questi
siano consapevoli delle ricadute negative del modello comportamentale. Solo a partire da
una rinnovata consapevolezza della cittadinanza, si può pensare di proporre azioni di
contenimento dell’impatto sull’ambiente e sui territori delle attività umane e ripensando in
modo condiviso il modello di sviluppo.
Requisiti soggettivi per la partecipazione
Giovani tra i 16 e i 35 anni residenti sul territorio della Regione Marche
Opere
Al concorso si potrà partecipare con qualunque tipo di forma d'arte, opera dell'ingegno, atto
creativo che possa in qualche modo essere documentato e mostrato alla giuria.
Potranno essere inviati in formato digitale: immagini, fotografie, filmati, testi, opere letterarie,
canzoni, tracce audio, prodotti informatici e/o telematici. Nel caso di opere non esprimibili in
formato digitale (invenzioni o altre produzioni materiali, rappresentazioni teatrali, balletti o
altro), dovrà essere inviata in formato digitale idonea documentazione (immagini, filmati, testi
esplicativi ecc.).
Le opere dovranno essere ispirate ai concetti di sostenibilità ambientale e/o sociale, ed in
particolare dovranno proporsi come mezzo divulgativo di queste tematiche o esempio
riproducibile di come, nel quotidiano, si può migliorare il nostro stile di vita ristabilendo
equilibrio con tutto ciò che ci circonda.
Tematiche
In particolare, le tematiche che potranno essere oggetti delle opere sono:
a)
promozione dell’educazione ambientale, legalità, corresponsabilità
b)
diffusione di buone pratiche ambientali ripetibili sul territorio
c)
riduzione degli sprechi e degli inquinamenti
d)
salvaguardia e fruizione sostenibile dei beni comuni (es. suolo, aria, acque,
biodiversità, boschi, ecc.)
e)
sostegno e promozione dei principi di relazione, condivisione e non
discriminazione
f)
azioni individuali e collettive per contrastare l'effetto serra e i cambiamenti
climatici

Tempistiche
Entro il 30/04/2017 dovranno pervenire le iscrizioni al concorso
Entro il 31/07/2014 dovranno essere inviati i materiali e la documentazione
Entro il mese di settembre le Associazioni proponenti, assieme ad una giuria di esperti,
valuteranno le opere pervenute e stileranno una graduatoria dei primi tre classificati
I vincitori saranno invitati a ritirare il premio nel contesto di un'apposita cerimonia di cui sarà
successivamente comunicato il luogo e la data
Premi
Primo classificato: 500 €
Secondo classificato: 250 €
Terzo classificato: 150 €
Modalità di iscrizione e invio delle opere
L'iscrizione al concorso dovrà avvenire per via telematica compilando l'apposito form sul sito
www.partecipattivi.it/ecofactor
Le opere e tutta la documentazione che si vorrà allegare dovranno essere inviare all'indirizzo
di posta elettronica info@eco-fatto.it
Per l'invio di file di dimensioni superiori a 2 MB sarà possibile avvalersi di strumenti quali
Dropbox, WeTransfer, Google Drive o altri analoghi, sempre facendo riferimento alla mail
indicata.

