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6° edizione
BANDO
PER FAVORIRE LA PROGETTAZIONE
DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
PREMESSA
La Camera di Commercio di Padova, rinnova il
Bando Territorio per Azioni con l'obiettivo di
stimolare studenti e professionisti a sentirsi
protagonisti dei processi di cambiamento e di
valorizzazione che coinvolgono o
coinvolgeranno il proprio territorio.
Un percorso che di anno in anno si è affinato come
testimoniano le pubblicazioni antologiche del
2010 e 2011.
Il metodo adottato, cosiddetto di progettazione
partecipata, si è dimostrato efficace per avvicinare
le imprese e gli imprenditori al territorio, alle
Scuole e alle Università.
Giungiamo così alla sesta edizione, estesa
all'intero territorio provinciale padovano, a tutte le
Intese Programmatiche d'Area (IPA) con lo scopo
di raccogliere e promuovere ancora idee e
progettualità che rispondono alle sfide ineludibili
che una società orientata alla sostenibilità deve
necessariamente raccogliere.
L’iniziativa è realizzata con il supporto
organizzativo di Confindustria Padova.
OBIETTIVO
Raccogliere idee e proposte progettuali favorevoli
ad una vita sul territorio rispettosa dell'ambiente e
della salute.
Proposte realistiche e fattibili, possibilmente
attinenti alla geografia padovana o assimilabili ad
essa, che possano essere discusse e valutate
dalle Intese Programmatiche d'Area, dalle
Agenda 21 e da tutti i documenti e strumenti di
programmazione della Provincia di Padova.
REQUISITI
Al bando partecipano, singolarmente o in gruppo,
studenti delle scuole superiori, universitari,
ricercatori e professionisti. Scopo del concorso è
la raccolta di idee progettuali o realizzazioni,
attinenti alle seguenti tematiche:
1) Progettare il territorio
(costruire il nuovo e riqualificare l'esistente)
2) Sviluppare il sistema delle reti
(mobilità su gomma e ferro, reti di connessione,
mobilità slow)
3) Promuovere il territorio
(design e marketing territoriale, valorizzazione
di beni culturali e ambientali)

SCADENZA
Il termine per la consegna degli elaborati
progettuali è il 30 ottobre 2012.
I materiali dovranno essere inviati alla segreteria
organizzativa indicata su supporto cd-rom.
Le immagini vanno separate dalle Tavole di
progetto e fornite in alta risoluzione con
didascalia. Assieme va incluso un testo descrittivo
del progetto di 900 battute.
PREMIO
I premi sono buoni del valore di € 500, utili
all'acquisto di forniture per la didattica,
l'informatica e la formazione.
I lavori migliori selezionati dal Comitato
Organizzativo e Scientifico saranno inseriti in una
pubblicazione. Verranno assegnati tre premi (uno
per ciascuna linea d'azione).
All'iniziativa sarà data un'ampia diffusione nei
media tramite riviste, stampa e internet.
La valutazione degli elaborati pervenuti è
eseguita dal Comitato Organizzativo e Scientifico
a suo insindacabile giudizio sulla base dei
seguenti criteri:
• qualità del materiale;
• creatività dell'idea;
• fattibilità della proposta.
COMITATO ORGANIZZATIVO E
SCIENTIFICO
•
•
•
•

Camera di Commercio di Padova
Confindustria Padova
Università di Padova
Università di Venezia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ricevere le informazioni relative al bando:
Area Edilizia, Urbanistica e Territorio di Confindustria Padova
Via Masini 2 - 35131 Padova
tel: 049 8227258 - fax: 049 8227168
mail: urbanistica@confindustria.pd.it

in collaborazione con

