Trento: Strike! - storie di giovani che cambiano le cose - 2022
DATA CHIUSURA
09 Oct 2022

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 3 500

DESCRIZIONE
Concorso “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”, realizzato dall'Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili
della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Fondazione Demarchi - 2022.

Il Bando ha la finalità di raccogliere storie di giovani della Provincia di Trento e delle Province confinanti che possano
coinvolgere, motivare, ispirare chi sta entrando nella fase adulta della vita e promuoverne lo spirito generativo nei confronti
del proprio futuro e di quello del proprio territorio di appartenenza. Dieci di queste storie saranno selezionate e presentate
durante l’evento STRIKE!.

Soggetti beneficiari
giovani maggiorenni under 35, come singoli o in gruppi, di cittadinanza italiana e non, residenti o domiciliati nella Provincia
di Trento o nelle Province confinanti (Bolzano, Verona, Belluno, Vicenza, Sondrio, Brescia), ovvero nati e non più
residenti o domiciliati in dette Province.
Per i gruppi di ragazzi almeno la maggioranza dei componenti dovranno rispettare il requisito anagrafico e di residenzadomicilio.

Svolgimento
I partecipanti al concorso dovranno condividere la propria storia di successo con gli altri giovani per ispirarli e spronarli a
immaginare, progettare, attivarsi per realizzare nuovi progetti o completare con successo quelli in corso. Non ci sono limiti e i
racconti possono spaziare dall'impresa all'autonomia personale, dalla cultura al volontariato, dallo sport alla politica o alla
tutela dell'ambiente.

Premi
I tre vincitori scelti dalla giuria riceveranno un premio di € 1.000 ciascuno per promuovere ulteriormente tra i giovani il loro
strike.
A questi si aggiungono il premio del pubblico pari a € 500.
I vincitori e le vincitrici potranno utilizzare il premio per il proprio progetto, oppure per un percorso di coaching mirato.

Montepremi
Il montepremi complessivo ammonta a € 3.500.

Termini di scadenza
Le candidature potranno essere trasmesse fino alle ore 12.00 del 9 ottobre 2022.

Link e aggiornamenti
Comunicato bando - 3.08.2022
Provincia Autonoma di Trento
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Fondazione Franco Demarchi
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04 Aug 2022
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