Trento: Bando Strike 2019 - IV edizione
DATA CHIUSURA
16 Set 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 3.500

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento - Fondazione Demarchi

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, Cooperativa Mercurio e Cooperativa Smart.
Con comunicazione del 20 novembre 2019 sul sito della Provincia Autonoma di Trento, sono stati pubblicati i nominativi dei vincitori del bando
in oggetto.
Il Bando ha la f inalità di raccogliere storie di giovani della Provincia di Trento e delle Province conf inanti 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 (ovvero nati dopo il 1 gennaio 1984), come singoli o in gruppi, di cittadinanza italiana e non, residenti o
domiciliati nella Provincia di Trento o nelle Province conf inanti (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 residenza-domicilio.
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.
I protagonisti delle storie selezionate saranno invitati a partecipare ad un laboratorio formativo sulle tecniche dello storytelling f inalizzato a
supportarli nella preparazione dell’evento f inale. Il laboratorio sarà gestito da professionisti dello storytelling (autori e videomakers) strutturato in
1 giornata formativa in gruppo e un follow-up individuale.
Il montepremi complessivo ammonta a € 3.500.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
Province:
Belluno
Bolzano
Brescia
Sondrio
Trento
Verona
Vicenza

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

I partecipanti le cui storie verranno selezionate:
parteciperanno ad un laboratorio sulle tecniche dello storytelling in pubblico, che si terrà il 12 ottobre, in collaborazione con esperti
provenienti dalla Scuola Holden http://scuolaholden.it/ (http://scuolaholden.it/;)
parteciperanno come protagonisti all’evento del 9 novembre 2019, presentando la propria storia al pubblico
le 10 storie selezionate nella prima fase saranno inserite in una pubblicazione
potranno avere un colloquio, anche telefonico, con uno a scelta degli esperti della giuria con l'obiettivo di approfondire tematiche di
interesse del partecipante e ricevere indicazioni utili al proprio futuro professionale
Inoltre, i vincitori dovranno ideare, proporre e organizzare un evento, da realizzare nel proprio territorio, entro la tempistica def inita da Smart che
offrirà il supporto tecnico-organizzativo.
Il budget a disposizione dei vincitori per la realizzazione degli eventi di cui sopra è di:
1.000 € per le storie selezionate dalla Giuria
500 € per la storia scelta dal pubblico
Alla miglior performance di storytelling, realizzata durante l’evento f inale del 9 novembre, verrà assegnato un Premio Speciale consistente in un
set di carte di pregio, offerto da Favini srl, azienda leader nel settore della cartotecnica e dei supporti release.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I candidati potranno aderire al bando fino al 16 settembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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