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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: “Pitch your project” - concorso per giovani tra i 16 e i 25 anni

Con la presente si chiede di dare ampia diffusione tra i docenti e gli studenti dei
Vostri  istituti  del  concorso  “Pitch  your  project”  organizzato  dalla  Strategia
dell’Unione Europea per la Regione alpina (EUSALP). 

Il  concorso  ha  la  volontà  di  promuovere  uno  sviluppo  sostenibile  delle  Alpi
attraverso idee innovative in settori quali sostenibilità, digitalizzazione, istruzione
ed integrazione. A tale scopo, gli studenti tra i 16 ed i 25 anni, in qualità di abitanti
dell’area  alpina,  sono  invitati  ad  iscriversi  al  concorso,  individualmente  o  in
gruppo, presentando le loro idee progettuali entro il 31 ottobre 2020. A novembre
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una  giuria  appositamente  costituita  selezionerà  cinque  progetti  basandosi  su
criteri  di  “rilevanza,  fattibilità  e  potenziale  innovativo”.  I  proponenti  dei  cinque
progetti  selezionati avranno l’opportunità di illustrarne i contenuti mediante una
presentazione in inglese durante l’EUSALP Forum Annuale 2020 che si terrà il 10
e 11 dicembre a Nizza. Le presentazioni saranno valutate dal pubblico presente al
forum. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro da utilizzare per la
realizzazione delle  loro  idee progettuali  oltre  ad  un supporto  organizzativo  da
parte di esperti dell’EUSALP. La partecipazione al forum di Nizza sarà sostenuta
dalla Commissione Europea e dal Land Tirolo, attraverso il rimborso ai candidati
selezionati delle spese di viaggio e alloggio. 

Tutte le informazioni relative alle finalità e contenuti  del concorso, nonché alle
modalità di iscrizione possono essere acquisite direttamente accedendo al sito
https://eusalp-youth.eu/about-pitch-your-project-it/

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato  -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma
cartacea,  costituisce  copia  dell’originale
informatico  firmato  digitalmente  predisposto
e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis
e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è
sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.
39/1993).

   

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

https://eusalp-youth.eu/about-pitch-your-project-it/


Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224


