
PITCH YOUR PROJECT 2019
LE VOSTRE ALPI! IL VOSTRO FUTURO! IL VOSTRO PROGETTO! 

Vuoi contribuire attivamente al futuro della Regione alpina?
Hai buone idee che vorresti realizzare insieme all‘UE?
Vuoi scambiare idee con giovani provenienti da tutta la Regione alpina? 
Hai tra i 16 e i 25 anni?

4x SI‘? POI:
Fai domanda a „PITCH YOUR PROJECT 2019“ e invia la tua idea di progetto entro il 31 ottobre!

COS‘È „PITCH YOUR PROJECT“?
„PITCH YOUR PROJECT“ è un concorso per giovani e giovani adulti tra i 16 e i 25 anni. In qualità 
di esperti del vostro spazio vitale, la Regione alpina, siete invitati a presentare le vostre idee pro-
gettuali per uno sviluppo sostenibile della Regione alpina individualmente o in gruppo. 
Con il motto „costruiere.futuro.assieme.“, la Strategia dell‘Unione Europea per la Regione alpina 
(EUSALP) cerca le vostre idee per rendere la Regione alpina adatto al futuro. 

VOI CONTATE! VOI CONOSCETE LA REGIONE ALPINA! VOI PARTECIPATE!
Presentate le vostre idee per una vita sostenibile, moderna e attraente nella Regione alpina e vin-
cete la possibilità di realizzare il vostro progetto! 
Siamo alla ricerca di idee innovative sui seguenti temi:

1) Cambiamento climatico e rischi naturali
Come possiamo affrontare le sfide causate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali? 
2) Storia, identità e integrazione
Come possiamo esplorare, sviluppare e utilizzare le caratteristiche culturali della Regione alpina? 
3) Economia verde
Come possiamo coniugare crescita economica, sviluppo sostenibile e protezione dell‘ambiente?
4) Natura e ambiente
Come possiamo proteggere e utilizzare in modo sostenibile le ricche risorse naturali alpine? Come 
possiamo ridurre i rifiuti, eliminare la plastica nella vita quotidiana e sfruttare i materiali biodegra-
dabili?
5) Mobilità ed energia
Come possiamo raggiungere la transizione verso alternative sostenibili?



Nel novembre 2019, una giuria selezionerà i cinque migliori progetti tra tutti i progetti presentati. 
La giuria baserà la sua selezione su criteri di rilevanza, fattibilità e potenziale innovativo. I cinque 
candidati o gruppi di candidati selezionati dalla giuria avranno l‘opportunità di presentare il loro 
progetto in inglese in un pitch di cinque minuti all‘EUSALP Forum Annuale 2019 a Milano, l‘evento 
principale dell‘anno di EUSALP. Il pubblico voterà direttamente sui cinque progetti. I tre migliori 
progetti riceveranno un premio in denaro dall‘Unione Europea per l‘ulteriore realizzazione dei loro 
progetti:

- 5.000 Euro per il primo premio
- 3.000 Euro per il 2° premio
- 2.000 Euro per il 3° premio

Se non siete tra i fortunati cinque candidati, non c‘è motivo di essere tristi: i proponenti dei 15 pro-
getti classificati successivi saranno invitati a Milano e potranno partecipare al Forum annuale. La 
Commissione Europea, il Land Tirolo e la Presidenza italiana di EUSALP prenoteranno un alloggio 
a Milano e, a seconda del numero dei partecipanti, organizzeranno il trasporto collettivo o rimbor-
seranno le spese di viaggio individuali. Attività concomitanti vi aspettano a Milano. 
„PITCH YOUR PROJECT“ è finanziato e organizzato dalla Commissione Europea e dal Land Tiro-
lo.

PITCH YOUR PROJECT è la tua occasione
...per presentare la tua idea di progetto ad un vasto pubblico di esperti e decisori entusiasti delle Alpi,
...per scambiare idee sulla Regione alpina con persone che condividono i tuoi interessi a Milano,
... per vincere soldi per la realizzazione della tua idea di progetto,
... per ottenere supporto per l‘implementazione della tua idea
... e quindi costruire la Regione alpina del futuro!

SUONA BENE? ALLORA FAI DOMANDA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019! 

COME PRESENTARE IL VOSTRO PROGETTO? 

A) LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
1) Il vostro progetto tratta almeno uno degli argomenti sopra menzionati.
2) Il progetto è pronto per l‘implementazione.
3) Avete un‘età compresa tra i 16 e i 25 anni e siete cittadini di uno dei 7 Stati alpini: Germania, 
Austria, Svizzera, Francia, Italia, Slovenia o Liechtenstein o avete la propria residenza in uno di 
questi Stati.
4) Fate domanda come individuo o come gruppo con un massimo di tre leader di gruppo.
5) La domanda è presentata per iscritto e in inglese entro le ore 23:59 del 31 ottobre 2019 sotto 
forma di file pdf (max. 5 MB) con il numero di riferimento pitch-application a pitchyourproject@
alpine-region.eu.



B) LA VOSTRA CANDITATURA CONSISTE DI: 
1) Modulo d’iscrizione online
2) Proposta di progetto con i seguenti contenuti:
Sintesi
Perché lanciamo questo progetto? (Motivazione)
Che cosa vogliamo ottenere con il progetto? (Obiettivo)
Perché questo progetto è importante per la regione alpina? (Rilevanza)
Quali sono le difficoltà e le opportunità di realizzazione del progetto?
Piano dei compiti, calendario, materiali necessari, risorse finanziarie e umane
3) Curriculum vitae del partecipante o dei capigruppo
4) Parere di esperti di un sostenitore del progetto (insegnante, professore/professoressa, respon-
sabile di un’associazione giovanile, istituzione, ecc.) 

C) ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE: 
Non sono ammissibili i seguenti progetti: 
- progetti presentati da persone che lavorano per le istituzioni europee o nel quadro di EUSALP 
- tesi e pubblicazioni scientifiche 
- progetti già finanziati da fondi dell’UE 
- progetti che hanno già ricevuto un premio assegnato da un‘istituzione europea 
- progetti inviati manualmente o per posta, incompleti o in parti multiple
- progetti non presentati in inglese.

FAQ: 

NON SIAMO SICURI CHE IL NOSTRO PROGETTO SODDISFI I REQUISITI DI PARTECIPAZIO-
NE. COME POSSIAMO VERIFICARLO?
Prima di tutto è possibile verificare il progetto in relazione ai requisiti dettagliati per la partecipazio-
ne sopra elencati. Se non siete ancora sicuri, inviate una breve descrizione del vostro progetto in 
inglese alla coordinazione del progetto all‘indirizzo pitchyourproject@alpine-region.eu. 

COS‘È UN PITCH? 
Un pitch è una breve e concisa presentazione di un progetto o di un‘idea di progetto per trovare 
sostenitori. Avete tre minuti per convincere il pubblico del vostro progetto o idea di progetto. Due 
minuti supplementari saranno poi concessi al pubblico per porre domande.
Durante la preparazione della presentazione, concentratevi sull‘indicazione delle ragioni e degli 
obiettivi del progetto, evidenziate brevemente l‘attuazione e discutete la rilevanza e la fattibilità. 
È possibile utilizzare ausili multimediali (poster, presentazioni PowerPoint, ecc.). Vi preghiamo di 
farci sapere in anticipo che cosa dovremmo fornire per voi. 

COME SAPPIAMO CHE IL NOSTRO PROGETTO È STATO INVIATO VIA E-MAIL ED È ARRIVATO? 
Ogni richiedente riceverà una conferma via e-mail entro 48 ore che la domanda è stata ricevuta. 



ABBIAMO 16 ANNI E CI CHIEDIAMO SE POSSIAMO COMPETERE CON I PROGETTI DI GIO-
VANI ADULTI DI 25 ANNI. LA GIURIA CONSIDERA L‘ETÀ DEI CANDIDATI? 
La giuria terrà conto dell‘età dei candidati nel processo di selezione. Per rendere leale la compe-
tizione, le candidature saranno divise in due categorie: candidati dai 16 ai 19 anni e dai 20 ai 25 
anni. I cinque progetti di pitch saranno poi selezionati da entrambe le categorie. I candidati più 
votati per ciascuna delle due categorie di età avranno l‘opportunità di presentare i loro progetti al 
Forum annuale di EUSALP a Milano.

CHE COS‘È ESATTAMENTE L‘EUSALP?
La Regione alpina deve affrontare molte sfide. A causa delle sue caratteristiche naturali e geo-
grafiche uniche, i cambiamenti climatici, i rischi naturali, i cambiamenti demografici o gli effetti 
negativi dei trasporti colpiscono la Regione alpina con particolare intensità. Allo stesso tempo, la 
globalizzazione dell‘economia richiede un livello costantemente elevato di competitività e innova-
zione. I sette Stati alpini di Francia, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Liechtenstein e Slovenia e 
le loro 48 province, Länder, cantoni e regioni hanno quindi unito le forze nell‘ambito della Strategia 
dell‘Unione Europea per la Regione alpina (EUSALP) per affrontare queste sfide con iniziative e 
progetti comuni.

LA NOSTRA DOMANDA NON APPARE NELLA FAQ. A CHI POSSIAMO RIVOLGERCI? 
Se avete domande alle quali non è possibile rispondere tramite il sito web, potete inviare un‘e-mail 
in inglese al coordinatore del progetto: pitchyourproject@alpine-region.eu.




