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obiettivi
del concorso
consistono:
•Glinel
contribuire
a sviluppare
la cultura della dematerializzazione, che ha come finalità quella di
una “seconda
vita”laadcultura
un materiale
che altrimenti verrebbe
discarica;
• individuare
nel contribuire
a sviluppare
della dematerializzazione,
checonferito
ha comeinfinalità
quella di dare
• nello
una riflessione
sull’importanza
del risparmio
nell’acquisto di nuovi beni e
nuova stimolare
vita ad un materiale
che altrimenti
verrebbe conferito
in discarica;
i rifiuti prodotti;
• conseguentemente
nello stimolare ridurre
una riflessione
sull’importanza del risparmio nell’acquisto di nuovi beni e
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c) Esposizione pubblica delle idee progettuali
16-27 novembre 2015 (Biblioteca Regione di Aosta)
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27 novembre 2015 (Aula Magna–Università della Valle d’Aosta)

3 – Progetti in concorso
Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due progetti.
Il progetto dovrà essere eseguito esclusivamente con materiali di riciclo o riusati e potrà essere composto
da più corpi assemblati. La tecnica è libera ed sono autorizzati l’uso di colori e di parti di assemblaggio
(es. chiodi, viti, colle, ecc.).
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3 – Progetti in concorso
Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due progetti.
Il progetto dovrà essere eseguito esclusivamente con materiali di riciclo o riusati e potrà essere composto
da più corpi assemblati. La tecnica è libera ed sono autorizzati l’uso di colori e di parti di assemblaggio
(es. chiodi, viti, colle, ecc.).
Le valutazioni saranno compiute dal pubblico della Biblioteca Regionale di Aosta (situata in via Torre del
Lebbroso, 2) che verrà invitato a valutare l’originalità e l’utilità creativa del progetto e la sua
sostenibilità ambientale solo nel periodo 16-25 novembre 2015.
Le schede illustrative dei progetti saranno esposte nella Biblioteca Regionale di Aosta dal 16 al 27
novembre 2015 e il progetto vincitore sarà presentato al pubblico in occasione della premiazione.
4 – Premiazione
La premiazione avverrà venerdì 27 novembre 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Università
della Valle d’Aosta
Il progetto più originale, utile e eco-sostenibile sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione e
riceverà un premio che accompagnerà l’autore alla scoperta culturale e/o ambientale della Valle
d’Aosta.
5 – Domanda di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario presentare la domanda di partecipazione (Scheda di iscrizione –
Allegato 1) compilata in tutte le sue parti accompagnata dall’elaborato (Scheda dell’idea progettuale –
Allegato 2) in solo formato digitale.
Essa, debitamente firmata, equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003.
La documentazione per la partecipazione al concorso, che può essere scaricata dal sito
www.regione.vda.it alla sezione “Territorio e ambiente”, dovrà essere inviata entro e non oltre il 30
ottobre 2015 telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: a-ambiente@regione.vda.it.
Alla scheda dell’idea progettuale (Allegato 2) dovranno essere allegate:
• una breve descrizione dell’idea progettuale, che descriva da quale materia/prodotto si è partiti per
attuarne il suo recupero/riuso, il processo di trasformazione utilizzato, i principali materiali impiegati e
l’uso finale del prodotto ottenuto;
• una sequenza adeguata di immagini (con un minimo di 3 e un massimo di 5 fotografie a colori) relative
alle diverse fasi di realizzazione del progetto in formato JPG. Le immagini saranno utilizzate per
l’esposizione presso la Biblioteca regionale di Aosta e saranno inoltre pubblicate sul sito istituzionale
della Regione, alla sezione “Territorio e ambiente”.
La suddetta documentazione non sarà restituita.
6 – Clausola finale
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione delle norme contenute nel presente
avviso.
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