
REGOLAMENTO
PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI.. VERSO FUTURO GREEN 20.30

2 ottobre 2020
Presso Azienda Galassi, Alfonsine famosa per i labirinti vegetali 

La giornata è uno spazio ideativo partecipativo e fa parte del progetto FUTURO GREEN 20.30 finanziato 
nell’ambito del Bando regionale Shaping Fair Cities per la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda europea 2030.

CHI PUÒ PARTECIPARE
La giornata è aperta a singoli, gruppi, ragazzi, creativi, professionisti, studenti che vogliano proporre idee 
per la comunicazione e la promozione di comportamenti sostenibili nel territorio dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna.
Si può partecipare con un’idea di gruppo o aggregarsi in tavoli di lavoro che si creeranno ad hoc  durante la 
giornata.

COSA È IN GARA
Le idee progetto elaborate e presentate nel corso della giornata.  
I partecipanti dopo un breve mercato delle idee, si divideranno nei tavoli di lavoro per dettagliare le schede 
progetto per il futuro green del territorio dell’Unione.

GIURIA
Le idee  progetto elaborate saranno valutate entro il termine della giornata di lavoro da una commissione 
composta da 3 giudici,  rappresentanti  dell’Unione della Bassa Romagna, un rappresentante di ArtER, e un 
esperto ambientale.

PREMIO 
2.000 € di finanziamento per realizzare l’idea vincitrice.

TEMI E CONTENUTI 
Questi i macro temi, che saranno da sfondo alle idee concrete e realizzabili in gara.
Ogni idea progetto elaborata dovrà concorrere a sensibilizzare e promuovere il futuro green 20.30 sui temi 
dell’Outdoor Education,  della valorizzazione delle aree naturali, delle progettualità sul rischio sismico e la 
gestioni delle emergenze, della qualificazione energetica degli edifici e la valorizzazione del patrimonio, 
della rigenerazione urbana partecipata. Si raccoglieranno idee per innovative per la mobilità pubblica e di 
una più efficiente gestione dei rifiuti  nonché infine la sperimentazione di mezzi di trasporto innovativi,  
quali ad esempio le bici e i monopattini elettrici.

COME PARTECIPARE 
È sufficiente iscriversi compilando il form di partecipazione entro il 30/9/2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà le proposte in base ai seguenti criteri: 
● Valore innovativo
● fattibilità (realizzabile con 2000€ di budget, realizzabile entro giugno 2021 
● maggior numero di destinatari raggiungibili 
● team con expertise utili alla concreta realizzazione


