CONCORSO DI IDEE
riservato ai giovani creativi di età compresa tra i 17/19 anni
residenti nel Comune di Tolentino

CONCORSO DI IDEE
riservato ai giovani creativi di età compresa tra i 17/19
anni residenti nel Comune di Tolentino

SCARICA MAPPI16 E CARICA LA TUA IDEA CREATIVA
Condividi foto, riprese, registrazioni, documenti scritti che riescano a
disegnare la tua città.
Partecipa scegliendo un solo luogo della tua città che vuoi rigenerare o
recuperare attraverso la progettazione di una soluzione grafica, artistica,
installazione, proposta progettuale di attività o servizi. Il vincitore potrà
realizzare la sua idea accompagnato da un professionista del settore così
da apprendere e trasferire conoscenze operative.

BANDO
Il Progetto “IO SOGNO” è stato elaborato dall’Ambito territoriale sociale 16
in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di
Tolentino, Informagiovani del Comune di Tolentino, Cooperativa Koinonia
e Associazione Parsifal. “Il progetto si avvale del cofinanziamento della
Regione Marche e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
Civile universale.

SCOPO DEL CONCORSO
Attraverso l’applicazione digitale Mappi 16 i giovani residenti nel Comune
di Tolentino potranno scegliere un luogo da rigenerare o raccontare.
L’idea è quella di condividere fotografie, riprese, registrazioni, documenti
che riescano a disegnare le città.
I giovani potranno scegliere un solo luogo della tua città per rigenerarlo o
recuperarlo attraverso la progettazione di una soluzione grafica, artistica,
installazione, proposta progettuale di attività o servizi.
Con Mappi16 potranno così condividere una foto, un video o un disegno
che taggati e georeferenziati, prenderanno posto nella mappa della città.

COME PARTECIPARE

Scarica Mappi16 e clicca
sopra la croce verde

Carica la tua idea attraverso
la modalità che preferisci
(video, foto…) scegli una delle
categorie (natura, storia...)

Clicca su “recupera” o
“rigenera” ed inserisci:
il titolo della tua IDEA e
tutto ciò che può essere
utile per presentarla alla
commissione valutatrice

TERMINI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte potranno essere caricate fino al 10/01/2021.
Dal 11/01 al 15/01/2021 la commissione composta da esperti valuterà le
proposte e le idee. Il 17/01/2021 premiazioni dei tre finalisti. Dal 18/01 al
28/02 realizzazione opera vincitrice.

PREMI
I tre finalisti oltre a ricevere il premio potranno, insieme ad esperti del
settore realizzare la loro idea così da apprendere nuove abilità.
1° premio: voucher da 500,00 € da spendere nei negozi aderenti di Tolentino
2° premio: voucher da 300,00 € da spendere nei negozi aderenti di Tolentino
3° premio: voucher da 150,00 € da spendere nei negozi aderenti di Tolentino
Per informazioni:
Informagiovani di Tolentino 0733.974748
Ambito territoriale sociale 16 0733.656336
Informagiovani Tolentino - Home | Facebook
www.ats16.it
www.facebook.com/iosognoconcorsodiidee

CAUSA EMERGENZA SANITARIA
LA TEMPISTICA DI MAPPATURA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI
Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche
e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
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