
 
BANDO premiante IDEE GREEN 

METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! 
 

I giovani selezionati e partecipanti al progetto METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! possono             
presentare idee green concorrendo all'attribuzione di un fondo premiante complessivo di 36.000 euro.             
Le idee premiate potranno essere al massimo 12, 3 per regione. 
 
Temi: sviluppo sostenibile, economia circolare  
 
Obiettivo: premiare le idee dei giovani selezionati dal progetto, affinché abbiano maggiore visibilità e              
opportunità di realizzazione. Indirettamente si intende aumentare la consapevolezza sulle tematiche            
da parte delle cittadinanza, muovere all’assunzione di responsabilità e all’attivazione per il            
cambiamento del settore istituzionale e produttivo. 
 
Durata: la call si apre il 1 giugno e la deadline per la presentazione è fissata al 18 ottobre. 
 
Modalità di presentazione della candidatura: compilare entro il 18 ottobre, dopo aver preso             
visione del regolamento, il form al link https://bit.ly/MettiInCircolo_BandoIdeeGreen caricando in          
allegato un video di presentazione dell'idea e del team di progetto, nonché tutti gli allegati ritenuti utili                 
a documentare la fattibilità dell'idea presentata.  
 
Premi: per ogni regione saranno messi a disposizione 9.000 euro per premiare fino a 3 progetti. La                 
giuria potrà premiare anche un numero inferiore di progetti sulla base del punteggio raggiunto o               
giudicato non adeguato. Alle idee presentate da un singolo candidato può essere accordato un              
premio fino a 3.000 euro. Qualora più candidati presentassero delle idee aggregate come gruppo,              
essi possono ricevere un premio fino a 9.000 euro. 
I premi serviranno a coprire i costi di servizi e/o beni utili alle fasi di sperimentazione, di                 
prototipazione e dell'implementazione dell'idea, compresa l'attività di diffusione e pubblicizzazione e           
saranno sostenuti da LVIA entro la fine del progetto, prevista per aprile 2021. 
 
Giuria: la giuria sarà composta dal Coordinamento Scientifico Nazionale del Progetto "Metti in Circolo              
il cambiamento!". 
 
Criteri di ammissione: saranno ammesse alla valutazione solo le idee correttamente presentate dai             
giovani partecipanti al progetto "Metti in circolo il cambiamento!", secondo il form e nel rispetto del                
Regolamento.  
 
Criteri di valutazione: le idee saranno valutate in base all'innovazione, alla qualità e alla coerenza               
dell'idea con i temi del progetto e secondo i punteggi premianti, meglio approfonditi nel              
Regolamento. 

 

https://bit.ly/MettiInCircolo_BandoIdeeGreen

