
 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

I  SAN FERDINANDO
CONCORSO DI

 

 

 

 

Articolo 1. OGGETTO DEL CONCORSO

L'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia 

giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni

progettuale e creativa e stimolare una visione innovativa e orientata al futuro della città in cui 

vivono. 

 

Articolo 2. OBIETTIVI DEL CONCORSO

Il concorso ha come obiettivo primario il coinvolgimento, nel processo di pianificazione

comunale, dei ragazzi e dei giovani nonché, più in generale, del mondo dell'educazione

formazione attraverso la partecipazione anche di classi o gruppi

Il presupposto che anima la presente iniziativa è la convinzione che i

merito ai processi di cambiamento e alle scelte

spazi urbani, in quanto portatori

promuovere la loro idea di città e i progetti a loro parere più utili a favorire i processi di 

aggregazione che li riguardano direttamente. 

Obiettivi specifici del concorso sono: 

- sostenere la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo e la coesione (il bene comune) 

della comunità locale; 

- promuovere e valorizzare la capacità progettuale e creativa dei giovani

- far emergere e sostenere le espressioni giovanili più qualificate, offrendo loro un’opportunità  

per avanzare nel proprio progetto di vita e per contribuire al dinamismo della realtà circostante. 

 

Articolo 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

…) residenti a San Ferdinando di Puglia.

Ogni partecipante, classe o gruppo, può inviare una sola

Il requisito anagrafico deve essere posseduto, nel caso di gruppi, da parte di tutti i componenti. 

 

Articolo 4. AREE TEMATICHE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali dovranno affrontare una o più aree tematiche: 

• sviluppo sostenibile  

• rigenerazione urbana 

• processi di coesione sociale e aggregazione della comunità giovanile

• valorizzazione ambientale 

• promozione turistica e culturale del territorio

• innovazione tecnologica.  

I giovani partecipanti potranno proporre idee rela
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partecipazione anche di classi o gruppi scolastici. 

Il presupposto che anima la presente iniziativa è la convinzione che i giovani vadano interpellati in 

merito ai processi di cambiamento e alle scelte relative all'organizzazione e alla

portatori di interessi e protagonisti del futuro. Il concorso è finalizzato a 

promuovere la loro idea di città e i progetti a loro parere più utili a favorire i processi di 

aggregazione che li riguardano direttamente.  

pecifici del concorso sono:  

sostenere la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo e la coesione (il bene comune) 

promuovere e valorizzare la capacità progettuale e creativa dei giovani; 

far emergere e sostenere le espressioni giovanili più qualificate, offrendo loro un’opportunità  

per avanzare nel proprio progetto di vita e per contribuire al dinamismo della realtà circostante. 

Articolo 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (alla data di scadenza del bando: 

…) residenti a San Ferdinando di Puglia. 

Ogni partecipante, classe o gruppo, può inviare una sola proposta. 

Il requisito anagrafico deve essere posseduto, nel caso di gruppi, da parte di tutti i componenti. 

Articolo 4. AREE TEMATICHE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali dovranno affrontare una o più aree tematiche:  

processi di coesione sociale e aggregazione della comunità giovanile 

 

promozione turistica e culturale del territorio 

 

I giovani partecipanti potranno proporre idee relative alla San Ferdinando di Puglia che immaginano 
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concorso di idee rivolto ai 

al fine di promuovere la loro capacità 

progettuale e creativa e stimolare una visione innovativa e orientata al futuro della città in cui 

Il concorso ha come obiettivo primario il coinvolgimento, nel processo di pianificazione urbanistica 

comunale, dei ragazzi e dei giovani nonché, più in generale, del mondo dell'educazione e della 

giovani vadano interpellati in 

alla qualificazione degli 

futuro. Il concorso è finalizzato a 

promuovere la loro idea di città e i progetti a loro parere più utili a favorire i processi di 

sostenere la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo e la coesione (il bene comune) 

far emergere e sostenere le espressioni giovanili più qualificate, offrendo loro un’opportunità  

per avanzare nel proprio progetto di vita e per contribuire al dinamismo della realtà circostante.  

(alla data di scadenza del bando: 

Il requisito anagrafico deve essere posseduto, nel caso di gruppi, da parte di tutti i componenti.  

Articolo 4. AREE TEMATICHE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

tive alla San Ferdinando di Puglia che immaginano 



 

per il proprio futuro: le idee potranno riguardare tutta

singolo edificio o spazio aperto, 

proposta. In particolare partendo da una riflessione riguardante ciò che attualmente manca o ciò 

che andrebbe migliorato in risposta ai bisogni e alle necessità dei cittadini soprattutto più giovani, 

potranno esprimere la propria idea di città e avanzare u

- immaginare nuovi spazi ed edifici pubblici con specifiche funzioni

- rigenerare e migliorare gli spazi ed edifici già esistenti e conferirgli nuova utilità

- realizzare attività e servizi pubblici utili alla cittadinanza, all’economia loca

giovanile.  

A titolo esemplificativo le idee potranno riguardare spazi come piazze, strade, aree

proporre strategie di miglioramento delle condizioni di traffico e viabilità, fornire soluzioni 

innovative volte a creare o ripensare gli spazi destinati allo studio, allo sport, alla socializzazione e 

aggregazione, al divertimento e all’intrattenimento. I partecipanti dovranno poi tradurre la propria 

idea in un elaborato secondo le tipologie previste al successivo articolo 5.

 

Articolo 5. ELABORATI RICHIESTI 

Le proposte progettuali potranno essere presentate attraverso la realizzazione di solo una delle 

seguenti tipologie di elaborati: 

- un disegno,un progetto grafico,un

pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite,ecc.;

- un racconto, un tema, una poesia (massimo 10.000 caratteri spazi inclusi);

- una foto, un rendering, un fumetto;

- un filmato o un brano musicale inedito della durata di 

Gli elaborati potranno essere consegnati in formato cartaceo e/o su supporto digitale (CD o Pen

Drive) in alta risoluzione e dovranno essere accompagnati da una scheda descrittiva 

anonima che chiarisca origini, motivazioni e cont

 

Articolo 6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle proposte sarà effettuata tenendo in

a) la qualità e originalità dell’idea progettuale;

b) la ricaduta del progetto sul territorio

c) la pregnanza del contenuto e del

d) il rispetto dell'identità del territorio comunale e degli

e) l'impatto visivo e comunicativo dell’elaborato.

 

Articolo 7. CONSEGNA ELABORATI

La partecipazione al concorso e la consegna degli elaborati deve rimanere 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa contrassegnata

Il plico dovrà contenere due separate

Busta 1: elaborato accompagnato dalla scheda descrittiva 

Busta 2: domanda di partecipazione (allegato B) 

proponente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,

frequenza del partecipante se in gruppo o come

I partecipanti dovranno far pervenire

debitamente sigillato, a mezzo servizio postale o consegna a mano, 

Ottobre 2017 recante le seguenti

- indirizzo: Comune di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6, CAP 76121;

- Concorso " I  SAN FERDINANDO
Sul plico non dovranno comparire altri elementi
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per il proprio futuro: le idee potranno riguardare tutta la città, o una parte

 una strada, un simbolo o quant’altro ritengano d’interesse per la

. In particolare partendo da una riflessione riguardante ciò che attualmente manca o ciò 

che andrebbe migliorato in risposta ai bisogni e alle necessità dei cittadini soprattutto più giovani, 

potranno esprimere la propria idea di città e avanzare una proposta volta a: 

immaginare nuovi spazi ed edifici pubblici con specifiche funzioni 

rigenerare e migliorare gli spazi ed edifici già esistenti e conferirgli nuova utilità

realizzare attività e servizi pubblici utili alla cittadinanza, all’economia loca

A titolo esemplificativo le idee potranno riguardare spazi come piazze, strade, aree

proporre strategie di miglioramento delle condizioni di traffico e viabilità, fornire soluzioni 

ipensare gli spazi destinati allo studio, allo sport, alla socializzazione e 

aggregazione, al divertimento e all’intrattenimento. I partecipanti dovranno poi tradurre la propria 

idea in un elaborato secondo le tipologie previste al successivo articolo 5. 

 

Le proposte progettuali potranno essere presentate attraverso la realizzazione di solo una delle 

grafico,un dipinto o un collage: sono ammesse le 

pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite,ecc.;

poesia (massimo 10.000 caratteri spazi inclusi); 

fumetto; 

musicale inedito della durata di massimo 3 minuti. 

Gli elaborati potranno essere consegnati in formato cartaceo e/o su supporto digitale (CD o Pen

Drive) in alta risoluzione e dovranno essere accompagnati da una scheda descrittiva 

che chiarisca origini, motivazioni e contenuti dell’idea progettuale (allegato A).

VALUTAZIONE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata tenendo in considerazione: 

la qualità e originalità dell’idea progettuale; 

la ricaduta del progetto sul territorio; 

l contenuto e del significato; 

il rispetto dell'identità del territorio comunale e degli abitanti; 

comunicativo dell’elaborato. 

Articolo 7. CONSEGNA ELABORATI 

La partecipazione al concorso e la consegna degli elaborati deve rimanere anonima.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa contrassegnata dall'indicazione 

separate buste sigillate e anonime come di seguito

elaborato accompagnato dalla scheda descrittiva (allegato A).  

Busta 2: domanda di partecipazione (allegato B) contenente i dati anagrafici del soggetto 

proponente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, cellulare, e-

frequenza del partecipante se in gruppo o come classe. 

pervenire la loro proposta in lingua italiana,

debitamente sigillato, a mezzo servizio postale o consegna a mano, entro le ore 12,00

recante le seguenti indicazioni: 

erdinando di Puglia, via Isonzo n. 6, CAP 76121; 

SAN FERDINANDO". 

Sul plico non dovranno comparire altri elementi distintivi. 

parte di essa, o anche un 

strada, un simbolo o quant’altro ritengano d’interesse per la 

. In particolare partendo da una riflessione riguardante ciò che attualmente manca o ciò 

che andrebbe migliorato in risposta ai bisogni e alle necessità dei cittadini soprattutto più giovani, 

 

rigenerare e migliorare gli spazi ed edifici già esistenti e conferirgli nuova utilità 

realizzare attività e servizi pubblici utili alla cittadinanza, all’economia locale e alla comunità 

A titolo esemplificativo le idee potranno riguardare spazi come piazze, strade, aree verdi, parchi, 

proporre strategie di miglioramento delle condizioni di traffico e viabilità, fornire soluzioni 

ipensare gli spazi destinati allo studio, allo sport, alla socializzazione e 

aggregazione, al divertimento e all’intrattenimento. I partecipanti dovranno poi tradurre la propria 

Le proposte progettuali potranno essere presentate attraverso la realizzazione di solo una delle 

 tecniche più varie, dai 

pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite,ecc.; 

 

Gli elaborati potranno essere consegnati in formato cartaceo e/o su supporto digitale (CD o Pen 

Drive) in alta risoluzione e dovranno essere accompagnati da una scheda descrittiva in forma 

enuti dell’idea progettuale (allegato A). 

anonima. 

dall'indicazione "…". 

di seguito contrassegnate: 

contenente i dati anagrafici del soggetto 

-mail ecc.) e scuola di 

italiana, in plico chiuso e 

entro le ore 12,00 del 31 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente. 

Si precisa che farà fede la data di ricezione apposta dal protocollo generale del Comune. 

 

Articolo 8. SELEZIONE DEGLI ELABORATI 

Le opere saranno esaminate dalla Commissione appositamente costituita composta da tre membri 

da nominarsi entro i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione. 

La commissione si riunirà in prima seduta entro i cinque giorni successivi alla nomina e i lavori di 

selezione della commissione si svolgeranno in una o più sedute riservate. 

I progetti presentati saranno valutati rispetto ai parametri indicati nell'art. 6. Il giudizio della 

commissione è insindacabile. 

E' esclusa la possibilità di individuare concorrenti ex aequo. 

La commissione, ove lo ritenesse opportuno, potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in 

cui sia pervenuta una sola proposta valida, purché ritenuta meritevole; si riserva, altresì, la facoltà 

di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui nessuna proposta presentata sia ritenuta 

meritevole. 

 

Articolo 9. UTILIZZO DELLE PROPOSTE 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia acquisisce la proprietà esclusiva delle proposte inviate ed 

avrà la piena disponibilità, con i relativi diritti di utilizzo e di sfruttamento, delle stesse per il tempo 

che riterrà più opportuno. 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia si riserva sia la facoltà di sviluppare  o  di operare eventuali 

modifiche alla proposta, necessarie per l'utilizzo della stessa,sia la facoltà di utilizzarla o meno, 

senza limitazioni di luogo, di tempo e su qualsiasi mezzo. 

Nessun ulteriore diritto economico o rimborso economico, oltre ai premi di cui all'art. 10sarà 

riconosciuto agli autori delle proposte presentate. 

 

Articolo 10.PREMI 

Verranno premiati i primi due classificati, indipendentemente se siano singoli partecipanti, gruppi o 

classi scolastiche. 

Gli autori delle proposte premiate verranno informati dell'esito del concorso tramite 

comunicazione scritta all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione. 

Il contributo di tutti i partecipanti sarà pubblicizzato sul sito del Comune di San Ferdinando di 

Puglia. 

 

Verranno premiati i primi classificati come di seguito specificato: 

· al primo classificato verrà assegnato un premio dell’importo di euro 1000,00; 

· al secondo classificato verrà assegnato un premio dell’importo di euro 500,00; 

 

I suddetti premi verranno consegnati entro novanta giorni dalla ratifica del risultato del concorso 

.Di tale premiazione verrà dato il dovuto risalto attraverso gli organi di comunicazione istituzionale. 

Gli autori delle proposte premiate verranno informati dell'esito del concorso tramite 

comunicazione scritta all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione. 

 

Articolo 11. DIFFUSIONE DELCONCORSO 

Il bando del presente concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune e diffuso anche tramite  

comunicati stampa, oltre che mediante manifesti murali. 

 

Articolo 12. PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO 
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L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di San Ferdinando di Puglia esarà 

pubblicizzato, attraverso un comunicato stampa, su quotidiani ed emittenti locali e sugli organi di 

comunicazione istituzionale. 

 

Articolo 13.RESPONSABILITA' 

Gli autori si fanno garanti dell'originalità dei propri progetti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di rendere pubbliche tutte le proposte in qualunque forma 

riterrà opportuna. 

L’Amministrazione curerà la conservazione degli atti del concorso nel rispetto della tutela dei dati 

personali e della riservatezza delle informazioni fornitegli. I dati personali dei concorrenti saranno 

raccolti e trattenuti unicamente per scopi inerenti alla gestione delle attività del concorso. 

L’Amministrazione si riserva la proprietà esclusiva e la piena disponibilità, con i relativi diritti di 

utilizzo e di sfruttamento, di tutte le proposte presentate e non sarà più tenuto alla restituzione e/o 

conservazione del materiale. 

Ai concorrenti non spetta alcun compenso e/o rimborso per le spese sostenute per la 

partecipazione al concorso, qualunque ne sia l'ammontare. 

 

Articolo 14. DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale del presente 

avviso. Per le eventuali domande relative ai contenuti del concorso e alle condizioni di 

partecipazione, consultare il sito web o scrivere al Settore Attività Culturali del Comune di San 

Ferdinando di Puglia.



 

Allegato A 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Descrivere origini, motivazioni e contenuti della proposta progettuale (max 5.000 

caratteri spazi inclusi)   

 

  



 

Allegato B 

CONCORSO DI IDEE 

I  SAN FERDINANDO 

DOMANDA DIPARTECIPAZIONE 

(Nel caso di partecipazione in gruppo compilare una scheda per ogni componente) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  il _______________ a _________ _______________________________________ 

residente invia/piazza _______________________________________n.     

Comune di  ________________________________________________________( )  

(se studente) iscritto/a perl’a.s._______________allaclasse ________ 

dell’Istituto_____________________________________________ 

(Compilare in stampatello) 

 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare al concorso di idee “I  SAN FERDINANDO” indetto dal Comune di San Ferdinando 

di Puglia. 
 

 

 

San Ferdinando di Puglia,   

 

(firma)  


