CONCORSO “UN’IDEA PER PORTO MARGHERA”

PREMESSA
L’associazione Democrazia futura, di concerto con:
- Direzione Politiche Educative, della famiglia e sportive del Comune di Venezia,
- Veritas,
- IIS Pacinotti,
promuove il concorso “Un’idea per Porto Marghera”. I termini del concorso sono quelli contenuti
nel presente Regolamento.
REGOLAMENTO
Articolo 1: Tema del concorso e modalità di partecipazione
Il concorso intende promuovere fra i giovani diplomandi degli indirizzi tecnologici del veneziano
una riflessione sull’utilizzo del territorio e dell’eredità industriale di Porto Marghera, anche nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile.
Possono partecipare al concorso, esclusivamente a titolo individuale, gli studenti iscritti al quinto
anno dell’IIS Pacinotti e dell’ITIS Zuccante di Venezia Mestre. La partecipazione al concorso
implica la piena accettazione del presente Regolamento, che sarà consegnato agli interessati.
I lavori dovranno pervenire alla dirigenza dell’IIS Pacinotti entro e non oltre le ore 13.30 del giorno
26 settembre 2014.
Articolo 2: Cosa produrre
1. Il progetto. Ai partecipanti si chiede di presentare un’ipotesi di produzione o riconversione o
adeguamento strutturale e/o infrastrutturale per il polo industriale. L’ipotesi può muoversi, a scelta
del concorrente, sia una prospettiva macroprogettuale che investa l’intera area o porzioni
significative della stessa, sia a livello di microinnovazione, da applicare in un’azienda o anche in un
solo settore della stessa. Il progetto andrà sviluppato nelle dimensioni massime di 10 cartelle A4
scritte con carattere standard della dimensione di 10 punti, inclusi gli eventuali disegni, schemi e
illustrazioni. I progetti dovranno essere originali e non essere stati presentati in precedenza ad altri
concorsi.
2. La presentazione. I concorrenti dovranno predisporre, in funzione dell’eventuale premiazione,
una presentazione del loro progetto, della durata compresa tra i 10’ e i 15’, avvalendosi di supporti
multimediali (slideshow, video, ecc.).

Articolo 3: Composizione commissione
Gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio di una commissione composta:
Agostini, già assessora alle politiche educative del Comune di Venezia

Articolo 4: Proprietà intellettuale
L’associazione Democrazia futura, l’IIS. A. Pacinotti e Veritas, in conseguenza della partecipazione
al concorso, acquisiscono il diritto di pubblicare i progetti premiati, limitatamente a scopi
promozionali e di documentazione dell’iniziativa.
La proprietà intellettuale ed ogni eventuale diritto allo sfruttamento economico del progetto
rimangono all’autore.
I lavori presentati non saranno restituiti.
Articolo 5: Selezione del vincitore
Al primo classificato verrà assegnato un premio consistente in un tirocinio formativo e di
orientamento della durata di tre mesi, da effettuarsi presso l’ecodistretto di Marghera e altri
impianti di Veritas caratterizzati da alto tasso di innovazione tecnologica ed in un assegno di studio
di Euro 800 mensili lordi offerto dall’associazione Democrazia futura per la durata dello stage.
Il tirocinio formativo potrà essere valutato come titolo preferenziale in occasione di future
selezioni di personale da parte di Veritas spa o società del Gruppo.
La commissione esaminatrice attribuirà il premio senza possibilità di ex aequo, anche ricorrendo al
voto a maggioranza. In caso di voti pari, prevarrà il voto del presidente.
Articolo 6: disposizioni finali
Allo studente presentatore del progetto premiato (ed eventualmente ad altri ritenuti dalla
commissione esaminatrice degni di nota) sarà data la possibilità di illustrare la sua “idea per Porto
Marghera” nell’ambito dell’iniziativa “L’IIS Pacinotti nello sviluppo industriale del veneziano”,
programmata per il giorno 11 ottobre 2014 presso l’IIS Pacinotti.

