
CONCORSO DI IDEE LA CITTÀ È MIA
essere cittadini attivi e protagonisti della propria città e del proprio tempo

Organizzazione

L'associazione NeaPolis promuove, con il contributo della Fondazione CRC, un concorso di idee, 

sul tema della cittadinanza attiva, intitolato “La Città è MIA” rivolto a gruppi formali e informali di 

giovani tra i 17 e i 25 anni che gravitano nel Comune di Cuneo. Non vi è limite al numero di 

persone componenti il gruppo. Tuttavia, ai fini della partecipazione al concorso, dovrà essere 

individuato un referente maggiorenne firmatario per il gruppo. La provenienza del gruppo può 

essere di qualsiasi natura (scuole, associazioni, oratori, gruppi informali, organizzazioni no-profit, 

gruppi sportivi, ecc).

Oggetto del concorso

L’oggetto del concorso consiste nella presentazione di proposte, progetti o idee che diano 

la possibilità ai giovani stessi di essere protagonisti attivi nella propria città a favore 

della collettività. Gli ambiti delle proposte dovranno rientrare in questi filoni tematici:

 Il futuro dei giovani tra lavoro e formazione (quali prospettive per il futuro, Quali 

idee, Come innovare l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani, una mappa di start up e

imprenditoria giovanile, strumenti di impiego innovativi)

 Che città vorrei (una città a misura di giovane, in movimento, viva e attenta alle 

esigenze, ...)

 Europa vicina e lontana. Opportunità, vincoli e cittadinanza ( vivere l'Europa 

nella nostra città, mobilità, appartenenza,...)

 Una politica al servizio della comunità ( come si può essere cittadini attivi, 

costruire dialogo e promuovere la co-progettazione tra cittadini e istituzioni, …)

Le idee possono prevedere l'utilizzo di strumenti di protagonismo variegati (solo a titolo di 

esempio): impiego delle nuove tecnologie (app, web, multimedia, …), costruzioni di reti, ricerche,  

pubblicazioni, eventi, confronti e dibattiti.

Chi può presentare la proposta

Possono partecipare gruppi di giovani tra i 17 e i 25 anni che gravitano nel Comune di 

Cuneo. Ogni gruppo dovrà individuare un referente maggiorenne.



Destinatari della proposta

Le proposte dovranno avere come destinatari i giovani del territorio cuneese in primo luogo

e più ampiamente la comunità cittadina.

Modalità di presentazione

Per accedere al concorso i gruppi dovranno compilare il formulario preimpostato, in ogni 

sua parte,  firmato dal referente ed inviarlo, tramite posta elettronica, all'indirizzo 

d  anilo.costamagna@coopmomo.it entro e non oltre il 31/12/2014

Percorso di cittadinanza attiva

Sono attivati, in collaborazione con la Cooperativa Sociale MOMO, percorsi di cittadinanza 

attiva volti ad accompagnare il gruppo al tema della progettazione: le fasi di lavoro, le 

azioni, gli obiettivi, aiutando a comprendere l'importanza di essere cittadini attivi e 

protagonisti nella propria città.

Valutazione delle proposte

Le proposte pervenute saranno valutate entro il     30/03/2015   da una commissione che avrà 

come responsabile  il presidente dell'associazione NeaPolis, un membro per ognuna delle 

organizzazioni aderenti a tale associazione, un rappresentante della Fondazione CRC e 

anche altri soggetti con specifiche competenze

Criteri di valutazione

Per la valutazione della proposta saranno applicati i seguenti criteri e parametri: 

 originalità e/o innovatività dell'idea

 fattibilità esecutiva del progetto

 replicabilità in altri contesti 

Premio

La proposta vincitrice avrà a disposizione un premio di 1.500,00€ per la realizzazione del 

progetto che verrà erogato secondo le modalità concordate. 

La premiazione avverrà in un momento pubblico in cui sarà comunicata la proposta 

vincitrice tra quelle pervenute.

Clausole

La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta la completa ed 

incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Bando. 
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Privacy

I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione dello 

stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”

Contatti e supporto ai gruppi

389.7997866 (Danilo) – danilo.costamagna@coopmomo.it 

Sarà a disposizione un tutor per l'accompagnamento alla progettazione
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