LE VOSTRE ALPI! IL VOSTRO FUTURO!
IL VOSTRO PIANO!
L’UE CERCA IL TUO PROGETTO PER LA REGIONE
ALPINA!
L’Unione europea assiste dal 2015 con l’EUSALP (Strategia dell’UE per la Regione alpina) il collegamento
e la collaborazione dei sette paesi alpini (Francia, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Liechtenstein e
Slovenia), delle province e regioni relative.
9 gruppi di azione si occupano delle sfide centrali della Regione alpina:
•

Innovazione e competitività economica della Regione alpina

•

Cambiamenti demografici (migrazione, l’invecchiamento della popolazione)

•

Cambiamenti climatici e i loro effetti sull’ambiente e l’essere umano

•

Produzione e utilizzazione di energia sostenibile, sicura ed economica

•

Mobilità sostenibile per la Regione alpina come zona di transito

•

Preservazione della Regione alpina come area naturale e culturale unica

Il secondo EUSALP forum annuale consente lo scambio tra il consiglio d’amministrazione, i gruppi di
azione, i politici, i rappresentanti dell’UE e delle regioni e la popolazione.

L’EUSALP CHE COSA HA A CHE FARE CON VOI?
»creare.un futuro.insieme.- nell’interesse delle Alpi!« è lo slogan dell’EUSALP forum annuale
presieduto dal Land Tirolo. Un obiettivo dichiarato per il 2018 è un ulteriore coinvolgimento delle
persone della Regione alpina, quali sono i veri esperti per modellare il futuro di questo territorio.
Soprattutto voi, i giovani, dovete partecipare attivamente al vostro futuro e apportare le vostre idee!

VOI CONTANTE! VOI SIETE PRATICI! VOI AVETE VOCE IN CAPITOLO!
Presentante le vostre idee per una vita sostenibile, moderna e attrattiva nella Regione
alpina all’UE per vincere l‘attuazione del vostro progetto!

Come partecipare?
DOVETE:
•

avere un’età compresa tra i 16 e i 25 anni

•

essere una persona singola o un gruppo con un’idea per un progetto. Come gruppo
potete denominare al massimo tre leader i quali presenteranno il progetto.

VOLETE:
•

preparare la Regione alpina al futuro

•

partecipare alle decisioni a livello europeo per la propria Regione

•

muovere qualcosa con l’UE come partner

LA VOSTRA IDEA SI OCCUPA AL MINIMO DI UNO DI QUESTI ASPETTI:
•

Lavoro e formazione nella Regione alpina (posto di apprendistato, mobilità, turismo,
prospettive di carriera)

•

Natura e ambiente (spazio vitale, acqua, terra, aria, fauna e flora, gestione economica
sostenibile)

•

Le Alpi come spazio vitale attraente/moderno (internet, digitalizzazione, connettività,
mobilità)

•

Cambiamento climatico ed energia (management di pericoli naturali, energie
rinnovabili)

ALLORA PARTECIPATE E ISCRIVETEVI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018!

COME PRESENTARE IL VOSTRO PROGETTO?
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
1) Il vostro progetto si occupa di almeno uno dei suddetti argomenti
2) Il progetto è pronto per essere attuato
3) Avete un’età compresa tra i 16 e i 25 anni e siete cittadino/cittadina di uno degli 7 Stati
Alpini (Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Slovenia o Liechtenstein) o rispettivamente la
residenza in uno di questi paesi)
4) Partecipate come persona singola o come gruppo, in quale denominate fino a tre leader
5) La candidatura deve essere notificata per iscritto e in lingua inglese
6) La vostra candidatura consiste di:
a) Formulare in linea
b) Progetto
Riassunto
Perché abbiamo elaborato questo progetto? (motivazione)
Che cosa vogliamo ottenere con questo progetto? (obiettivo)
Perché è importante questo progetto? (rilevanza)
Quale difficoltà e quale opportunità derivano dall’attuazione di questo progetto?
Tabella d’incarico e oraria come anche i materiali occorrenti, i mezzi e aiutanti
c) Il curriculum del partecipante o della partecipante o dei leader del gruppo
d) Una perizia di un sostenitore/sostenitrice del progetto (insegnante,
professore/professoressa, direttore/direttrice associazione giovanile, istituzione, ecc.)

7) La vostra candidatura deve pervenire entro il 31 ottobre 2018 alle ore 23:59 in formato PDF
(max. 5 MB) con il numero di riferimento: pitch-application per posta elettronica al seguente indirizzo:
pitchyourproject@alpine-region.eu (Vi preghiamo di non aspettare fino all’ultimo giorno o all’ultimo
minuto con la trasmissione. Problemi legati all’Internet, lunghi tempi di attesa per la risposta dal server o
altri problemi imprevedibili potrebbero determinare di non riuscire a consegnare la candidatura nel
termine stabilito.)
8) Situazioni di esclusioni
I seguenti progetti non sono ammissibili:
•

Progetti che sono stati consegnati da persone che lavorano per istituzioni europee o all’intero
dell’EUSALP

•

Tesi scientifiche e pubblicazioni

•

Progetti che già sono finanziati da mezzi dell’UE

•

Progetti che già hanno vinto un premio, qual è stato consegnato da un’istituzione europea

•

Progetti che sono stati presentati manuali o trasmessi per posta, candidature incomplete o
candidature consegnate in diverse parti

9) Consentite con la presentazione della vostra candidatura, che
•

accettate le summenzionate modalità di partecipazione

•

i vostri dati possono essere salvati per il procedimento di selezione

•

i vostri documenti allegati alla candidatura possono essere usati per funzioni di esposizione,
media e pubblicità della Commissione Europea e del Land Tirolo (escluso dati personali)

•

gli organizzatori non saranno garanti ne per il diniego ne per lo spostamento ne per il
cambiamento del concorso a causa di termini imprevedibili

COSA SUCCEDE SE IL VOSTRO PROGETTO VIENE SCELTO?
Tra tutti gli invii saranno selezionati cinque progetti da una commissione giudicatrice composta di
rappresentanti dell’UE e rappresentanti del territorio alpino. La commissione si orizzonta ai criteri
rilevanza, fattibilità e alla potenzialità dell’innovazione del progetto.
I cinque candidati o gruppi selezionati dalla commissione giudicatrice hanno la possibilità di presentare
il loro progetto come un Pitch di 5 minuti al forum annuale dell‘ EUSALP 2018. La Commissione
Europea e il Land Tirolo sostengono le spese relative al viaggio e al pernotto per la partecipazione al
forum annuale dell‘ EUSALP 2018 a Innsbruck.
La session di pitch è prevista per il 21 novembre 2018 e potrà essere realizzato in lingua
materna (vi pregiamo di dichiarare la necessità di un’interprete) o in lingua inglese. L’intero pubblico
voterà immediatamente dopo su questi cinque progetti. I tre migliori progetti riceveranno un premio!
1° posto: 5.000 EUR
2° posto: 3.000 EUR
3° posto: 2.000 EUR

Tutti i concorrenti hanno la possibilità di partecipare al forum annuale EUSALP 2018
»shaping.future.together. – with the next generation« il 20/21 novem bre 2018 a
Innsbruck. Potranno anche partecipare a tutti i workshop proposti e mettersi in rete con giovani
impegnati e rappresentanti dell’UE. Le spese di viaggio non possono essere rimborsati.

FAQ:

NON SIAMO SICURI SE IL NOSTRO PROGETTO CORRISPONDE ALLE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, COME VERIFICARE?
Per prima cosa potete consigliare le modalità dettagliate della partecipazione e controllare il vostro
progetto punto per punto. Dovreste essere ancora insicuri vi preghiamo di non esitate a contattare la
coordinatrice Elke Sieber con una breve descrizione del vostro progetto (in lingua inglese o tedesca) via
posta elettronica al seguente indirizzo pitchyourproject@alpineregion.eu.

PERCHE DOBBIAMO CONSEGNARE IL NOSTRO PROGETTO IN LINGUA
INGLESE?
Per causa di una commissione giudicatrice multinazionale e per le svariate lingue dei paesi partecipanti
è stata scelta la lingua inglese come lingua di lavoro. Potete presentare il vostro pitch in lingua inglese o
anche in una delle altre quattro lingue presenti nella Regione alpina (lingua tedesca, italiana, francese e
slovena). Informateci opportunamente prima così potremo mettere a disposizione degli interpreti.

CHE COSA È UN PITCH?
Un pitch è una breve e precisa presentazione di un progetto o di un’idea per vincere dei sostenitori. Il
pubblico deve essere convinto del progetto o dell’idea in tre minuti, altri due minuti restano per dare
l’opportunità al pubblico per porre delle domande di chiarimento.
Concentratevi durante l’elaborazione del progetto di denominare le motivazioni e gli obiettivi del
progetto. Oltre a ciò esaminate l’attuazione e approfondite e dimostrate anche la pertinenza e la
fattibilità. Vi potete aiutare con diversi strumenti (cartello, presentazione power point ecc.). Informateci
sul materiale che vi servirà, cosi noi potremo metterlo a disposizione per voi.

COME SI PUÒ SAPERE SE IL NOSTRO PROGETTO È STATO INVIATO CON
LA POSTA ELETRONICA E SE È ARRIVATO?

Ogni partecipante riceverà entro 48 ore una conferma via e-mail con l’informazione se la candidatura è
pervenuta a destinazione.

LA NOSTRA DOMANDA NON APPARISCE NELLE FAQ. A CHI
CONSIGLIARE?
Tutte le domande che non potranno essere chiarite via la website potranno essere chieste alla
coordinatrice Elke Sieber in lingua inglese o tedesca via posta elettronica al seguente indirizzo
pitchyourproject@alpineregion.eu.
Lei vi aiuterà anche con la preparazione del vostro pitch e vi consulterà e assisterà.

ABBIAMO 16 ANNI E CI CHIEDIAMO SE IL NOSTRO PROGETTO PUÒ
ESSERE PARAGONATO A UN PROGETTO DI UN 25ENNE? LA
COMMISSIONE GIUDICATRICE CONTEMPLERÀ L’ETÀ DEI CANDIDATI?
La commissione giudicatrice contemplerà chiaramente l’età dei candidati riguardando il processo di
selezione. Per ottenere un concorso leale, i contributi saranno suddivisi in due categorie: 16 a 19 anni e
20 a 25 anni. Da ogni categoria saranno scelti i cinque progetti pitch. Alla session die pitch saranno
presenti tutte due le categorie.

