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Concorso “giovani ingegni di verde e di arte”  

INTRODUZIONE AL BANDO 

Ami Latina? La conosci a fondo? Vuoi contribuire al suo miglioramento? 
 

La Sezione di Latina di Italia Nostra  bandisce  un concorso di idee per giovani dai 18 ai 35 
anni e per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori,  finalizzato a sollecitarne la 
diretta partecipazione alla crescita della città attraverso la valorizzazione dei suoi piccoli spazi.. 
Inoltre intende avvicinare i giovani all’Associazione educandoli al decoro e alla bellezza dando 
loro l’opportunità di perseguire progetti e aspirazioni nel campo dei beni ambientali e 
architettonici attraverso la partecipazione ai programmi dell’Associazione stessa. 
 

Proponici le tue idee per piccole aree urbane (città e borghi) libere o di risulta (aiuole, spicchi di 
verde abbandonato o insignificanti, angoli di parcheggi, parcheggi desolati, …) con soluzioni tipo: 

• opzioni verdi (alberature, urban jungle, pareti verticali, filari d’alberi, ...) 
• istallazioni funzionali 
• opere d’arte 
• punti di socializzazione (panchine, giochi…) 
• trasformazione di alberi caduti o secchi  in arredo urbano, opere d’arte… 
• grandi o piccole fioriere da posizionare in luoghi strategici 
• ogni  proposta utile ad eliminare il degrado e a migliorare il decoro urbano 

 

Gli elaborati vanno trasmessi per e-mail rigorosamente dalle ore12,00 del  26 aprile 2020 alle ore 
12.00 del 03 maggio 2020 all’indirizzo italianostralatina@gmail.com 

 
Entro il 15 febbraio 2020 è possibile porre quesiti scrivendo alla mail italianostralatina@gmail.com 
 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
• al primo classificato     € 300,00 
• al secondo classificato € 200,00 
• al terzo classificato      € 100,00 
Inoltre saranno riconosciute menzioni  con iscrizione per un anno all’Associazione e possibilità di 
partecipazione all’attività dell’Associazione stessa.  

Altre informazioni nel testo del  bando che segue. 

 

 

mailto:italianostralatina@gmail.com
mailto:italianostralatina@gmail.com


All. “A” 
 

 

BANDO 

CONCORSO di IDEE   

“giovani ingegni di verde e di arte”  
 

Art. 1   Quali sono gli obiettivi del Concorso? 
La Sezione di Latina di Italia Nostra, Associazione onlus, bandisce  un concorso di idee per 
giovani  finalizzato a: 

- promuovere la valorizzazione di piccoli spazi residuali della città attraverso la creatività 
giovanile; 

- far emergere idee innovative e originali volte a sviluppare il bene comune nella 
collettività dei giovani; 

- dare l’opportunità ai giovani di offrire un apporto dinamico e costruttivo alla città, 
perseguendo contestualmente i propri progetti di vita e le proprie aspirazioni. 

 
In particolare intende sollecitare la diretta partecipazione dei giovani alla crescita della città, 
alla valorizzazione dei suoi piccoli spazi educandoli al decoro e alla bellezza. Inoltre intende 
avvicinare i giovani all’Associazione dando loro l’opportunità di perseguire progetti e 
aspirazioni nel campo dei beni ambientali e architettonici attraverso la partecipazione ai 
programmi dell’Associazione stessa. 

 
L’obiettivo finale è restituire dignità a spazi della città grazie alla valorizzazione del’apporto dei 
giovani. 

 
Art. 2   Chi può partecipare? 
Il concorso è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, compresi coloro che, se più giovani, 
frequentano l’ultimo anno degli Istituti Superiori. Possono partecipare studenti, artisti, 
giovani laureati, giovani creativi, associazioni che si interessano alla città, semplici cittadini, 
purché rientrino nell’età indicata. 
La partecipazione può essere singola o in gruppo (max 3 persone) o di una intera classe 
dell’ultimo anno degli Istituti Superiori. Ogni partecipante o gruppo può presentare una sola 
proposta progettuale e ogni concorrente non può partecipare a più di un  gruppo. 
I gruppi dovranno nominare un capogruppo con il quale comunicare. 
 
Art. 4    Cosa devo presentare? 
I partecipanti dovranno presentare: 

a)  un elaborato grafico in file PDF, TIFF, JPG a 150 o 300 dpi stampabile e leggibile 
in A3 che contenga i seguenti elementi: 

– Titolo  
– Nominativo del o dei partecipanti 
– Luogo di realizzazione  
– Raffigurazione dell’idea progettuale 

 
b) una relazione di una pagina scritta in Word o PDF che contenga: 
-     Descrizione dell’idea progettuale 
-   Elencazione  delle opere previste  con una precisa indicazione degli elementi che le      

costituiscono (eventuali essenze arboree, materiali vari, eventuali opere d’arte 
motivandole, …)  

-   Indicazione della figura pubblica o privata  che potrebbe realizzare l’opera e che ne  
potrebbe fare manutenzione (Comune, Comitati di Quartiere, semplici cittadini,  
Associazioni, Scuole, o altre figure)  

-      Costo orientativo dell’opera 
__________________________________________
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Art.5   Quando devo presentare gli elaborati? 
Le proposte dovranno essere inviate alla mail (appositamente creata) di Italia Nostra 
Sez. di Latina italianostralatina@gmail.com nei giorni compresi tra le ore 12.00 del 
26 aprile 2020 e le ore 12.00 del 03 maggio 2020 in una cartella compressa (ZIP 
o RAR) denominata Concorso“giovani ingegni di verde e di arte”.  
Farà fede l’orario di invio della mail. 
La cartella dovrà contenere: 
       -      l’elaborato grafico 
       -      la relazione  
       -      la copia della carta d’identità o del documento che attesti l’età del/i concorrente/i 
       -      l’indicazione del capogruppo  e la sua mail 
       -      l’indirizzo mail qualora esso sia diverso da quello del mittente 
 
Art.6   Come verrà valutata l’idea progettuale? 
La valutazione del progetto avrà luogo sulla base di una serie di criteri di seguito elencati e 
sarà effettuata da una Commissione che verrà nominata dopo la scadenza del bando e formata 
da n. 4 membri di Italia Nostra (un architetto, un ingegnere, un biologo o un botanico o un 
laureato in scienze forestali e un altro componente) e n. 1 membro esterno (creativo). 

 
Rispondenza ai dettami del bando                                                                       max 45 punti 
Originalità del progetto                                                                                        max 30 punti 
Innovatività dell’idea di progetto                                                                         max 15 punti 
Chiarezza e accuratezza della proposta                                                                max 10 punti 

 
Saranno presi in considerazione gli elaborati che abbiano ottenuto punteggio minimo di 65 
punti. 
La graduatoria finale scaturirà dalla somma dei punteggi attribuiti in base alla tabella. 
 
Art. 7  Posso porre quesiti per chiarimenti? 
E’ possibile porre quesiti per chiarimenti scrivendo all’indirizzo italianostralatina@gmail.com 
entro il 15 febbraio 2020. 
Saranno date risposte ai quesiti con un elaborato che li contenga tutte  inviandole alla mail dei 
singoli mittenti e pubblicate sulla pagina fb di Italia Nostra Latina entro il 28 febbraio. 
 
Art.8  Quando è la scadenza per la consegna? 
Gli elaborati andranno inviati nei giorni compresi tra le ore 12.00 del 26 aprile 2020 e le ore 
12.00 del  03 maggio 2020. 
 
Art. 9  Quando si esprimerà la giuria? 
La giuria esprimerà il proprio giudizio entro il 22 maggio 2020 
 
Art.10   Quali premi sono previsti? 
Ai primi elaborati classificati sarà riconosciuto un contributo economico: 
        -      al primo classificato verrà assegnato un contributo di euro 300,00 
        -      al secondo classificato un contributo di euro 200,00 
        -      al terzo classificato un contributo di euro 100,00 
Inoltre saranno riconosciute menzioni  con iscrizione per un anno all’Associazione.  
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In base alla qualità e al numero delle proposte che perverranno, sarà organizzata una esposizione 
pubblica degli elaborati  progettuali selezionati  con presentazione alla cittadinanza, 
all’Amministrazione Comunale, agli Enti competenti e ad eventuali sponsor.  In data da definire. 
 
Art.10   Dove posso trovare questo bando? 
Il presente bando è pubblicato sulla pagina facebook di Italia Nostra Latina dal 1° febbraio 
2020  e diffuso nelle opportune sedi. 
Il testo può anche essere richiesto all’indirizzo  e-mail italianostralatina@gmail.com 
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