Comune di Amalfi
Settore Servizi alla Persona

CONCORSO DI IDEE PER PROMUOVERE LA RIATTIVAZIONE E LE NUOVE ELEZIONI
DEL FORUM DEI GIOVANI DI AMALFI
OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso di idee nasce con lo scopo di promuovere, nella maniera più efficace per gli interessati,
la riattivazione del FORUM DEI GIOVANI DI AMALFI e l’opportunità di partecipare alla vita
dell’organismo istituzionale a partire dalle elezioni che determineranno le nuove cariche sociali.
L’Amministrazione Comunale intende così stimolare la creazione di materiale e la realizzazione di
azioni che diventino “virali” per i giovani in target e siano in grado di garantire il loro massimo
coinvolgimento e la piena conoscenza delle peculiarità ed opportunità del Forum dei Giovani.
Non esistono limiti: le idee potranno essere sviluppate e realizzate in tutte le forme considerate
utili per raggiungere lo scopo.
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Dare la massima visibilità alla riattivazione del FORUM DEI GIOVANI DI AMALFI, alla conoscenza
delle opportunità e all’importanza di partecipare alla vita democratica della Città, all’indizione
delle elezioni del Presidente e del Direttivo, presso tutta la fascia degli aventi diritto, ovvero i
giovani residenti dai 16 ai 34 anni. Per visibilità si intende non solo la capacità di veicolare il
messaggio attraverso canali multimediali e social, ma anche il coinvolgimento diretto dei Giovani
nelle modalità che si riterranno più opportune.
SOGGETTI AMMESSI E ACCETTAZIONE DEL BANDO
Il bando è aperto a tutti i cittadini, anche costituiti in “gruppo”, con esclusione dei dipendenti e
degli Amministratori del Comune di Amalfi. Nel caso di partecipazione in gruppo, i componenti del
gruppo designeranno un “capogruppo” con apposita dichiarazione.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva, tutte le norme contenute
nel presente bando.
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ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE
L’iscrizione al Concorso di idee è aperta dal 10 novembre 2021 al 11 dicembre 2021.
La partecipazione al Concorso, attraverso lo sviluppo e la realizzazione delle idee, è aperta dal 10
novembre sino a due giorni antecedenti alle Elezioni per le cariche sociali (previste per il 5 gennaio
2022).
Per iscriversi al Concorso, i concorrenti dovranno far pervenire una comunicazione al Comune di
Amalfi - a mezzo protocollo o via PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it - avente ad oggetto
“CONCORSO DI IDEE - RIATTIVAZIONE FORUM DEI GIOVANI DI AMALFI”, contenente:

• i nominativi dei componenti del gruppo con delega al capogruppo;
• il documento di identità del capogruppo designato;
• dichiarazione espressa di accettazione di tutte le clausole del bando.
Per partecipare al Concorso, i concorrenti potranno creare materiale o dar vita ad azioni di
coinvolgimento sino a due giorni antecedenti la data delle Elezioni per le cariche sociali del Forum
dei Giovani di Amalfi.
Entro e non oltre due giorni antecedenti alle Elezioni, i concorrenti dovranno presentare al
Comune - a mezzo protocollo o via PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it - una relazione
comprovante tutte le attività, idee, azioni o materiale creato atti a dimostrare il raggiungimento
degli OBIETTIVI DEL CONCORSO.
Il Comune di Amalfi potrà prorogare i termini delle scadenze previsti in caso di slittamento delle
Elezioni che, in ogni caso, si prevede di tenere il 5 gennaio 2022. Eventuale provvedimento di
proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del bando di concorso, se antecedente
il termine per l’iscrizione al concorso.
Il Comune di AMALFI mette a disposizione la seguente documentazione sul proprio sito web:
• Bando del concorso;
• Domanda di partecipazione con nomina capogruppo e modello dichiarazione di
accettazione di tutte le clausole del bando
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PROCEDURA DI SELEZIONE
Dopo il termine ultimo per la consegna la Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del
Procedimento, in seduta pubblica, procederà alla verifica del rispetto della documentazione
presentata ed alla valutazione di quanto realizzato e presentato secondo i criteri previsti di seguito
nel presente bando. Alla procedura si darà seguito anche in presenza di una sola proposta
progettuale.
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La Commissione giudicatrice valuterà la rispondenza degli elaborati ai seguenti criteri:
1) VALUTAZIONE ARTISTICA E DEI CONTENUTI Qualità delle idee sviluppate e realizzate nel loro
complesso, qualità delle informazioni veicolate. Peso del criterio 50 punti.
2) VALUTAZIONE COINVOLGIMENTO E VIRALITÀ’ Capacità di coinvolgimento e viralità delle idee
sviluppate e realizzate Peso del criterio a 50 punti.
La Commissione si riserva il diritto di non procedere alla formazione della graduatoria per la
mancanza di progetti idonei.
PREMIO
E’ stabilito il seguente premio: 1° classificato: buono del valore di € 250,00 presso bar/ristorante
all’uopo convenzionato.
PUBBLICAZIONE ESITI DEL CONCORSO
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, l'esito del concorso sarà
pubblicato sul sito www.amalfi.gov.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Responsabile unico del procedimento (RUP) è: dr.ssa Elena Carotenuto, Responsabile del Settore
“Servizi al Cittadino e alle Imprese” del Comune di Amalfi, carotenuto@amalfi.gov.it, tel.
089.873.6220, cui possono essere indirizzate anche richieste di chiarimento.
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