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BANDO CONCORSO 

 
 

 IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI URBINO E DEL 

SUO TERRITORIO 

 

PREMESSA 

Il presente progetto vuole creare le migliori condizioni affinché la città di Urbino, la nostra 
città,sia in grado di rispondere ai sempre nuovi bisogni degli abitanti, nella quale vivere e 
lavorare bene grazie alle innovazioni sociali ed economiche, tecnologiche e ambientali, dove 
studiare, ma anche ispirare modelli di innovazione e di collaborazioni utili alla creazione di un 
contesto sociale più inclusivo e sostenibile.  

Il percorso si configura come l’avvio di un processo di rigenerazione urbana e si declina in 
obiettivi che sono stati individuati dalla commissione “Azione professionale” del Rotary Club 
di Urbino e approvato del Consiglio direttivo, meglio indicati nell’Allegato I al concorso. 
 

CONCORSO  
 

1. Finalità ed oggetto 
Il concorso intende favorire tra gli studenti universitari, delle scuole superiori e i cittadini del 
Comune di Urbino, definiti “i Partecipanti”, la realizzazione di elaborati creativi con mezzi e 
linguaggi differenti ed ha per oggetto la raccolta di idee e proposte in tema di: 

- Gestione salute e benessere dei cittadini di Urbino e del suo territorio 

- Più servizi di qualità – la sussidiarietà per una pubblica amministrazione efficiente 

- Pensare una nuova idea di investimenti pubblici e privati  

- Potenziare la digitalizzazione del territorio 

- Una formazione di qualità 

- Edilizia di qualità 

Progetti specifici per favorire un incremento demografico della popolazione 
residente 

- Progetti di coesione sociale e di coinvolgimento attivo della popolazione e dei 
giovani nella vita della città 
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- Progetti per una città sostenibile  

 
2. Promotori  

La prima edizione del concorso “Urbino 2030” è promossa da Rotary Club Urbino. 
 

3. Destinatari  

I promotori dedicano la prima edizione del concorso agli studenti iscritti all’università 
Carlo Bo, alle scuole superiori di secondo grado con sede in Urbino, ai cittadini 
residenti nel comune di Urbino 
 

4. Elaborati  

Gli elaborati possono sviluppare uno o più obiettivi indicati nell’oggetto e descritti 
nell’allegato I) e nel sito web www.rotarycluburbino.org. 

Nella produzione degli elaborati i partecipanti al concorso possono scegliere una 
delle seguenti categorie espressive: 

- Multimediale (a titolo esemplificativo: video, presentazioni); 

- Letteraria (a titolo esemplificativo: tema, racconto, etc.; 

- Gli elaborati devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Video: durata max 300 secondi formato Mp4; 

- Testo letterario: fino a 15.000 battute spazi inclusi formato word o pdf. 

-  
5. Termini e modalità di presentazione degli elaborati 

 
Entro il 31 Marzo 2021, via web nel sito www.rotarycluburbino.org, dovrà essere presentata 
la versione digitale o video dell’elaborato pena esclusione del concorso. 
 

6. Premi 
 
Sono previsti in palio 2.000 (duemila) euro per i primi tre classificati, nello specifico: 1000 
(mille) euro per il primo classificato, 600 (seicento) euro per il secondo classificato e 400 
(quattrocento) euro per il terzo classificato. 

L’evento di premiazione si svolgerà in uno degli edifici monumentali del centro storico. Tale 
sede sarà comunicata successivamente . 
 

7. Giuria 

La giuria è nominata dal Consiglio direttivo del Rotary Club Urbino. 
 
Ogni elaborato verrà giudicato con i seguenti criteri: coerenza rispetto ai temi proposti, 
capacità di rappresentare efficacemente ed in modo originale le finalità e gli obiettivi del 
concorso, qualità realizzativa.Il giudizio della giuria è insindacabile.  
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8. Caratteristiche del concorso  

Il presente concorso non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento 
concernete la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 
lettera a).  

9. Recapiti del Promotore  

Rotary Club Urbino, con sede in Via Cà Frate n. 3 C.a.p. 61029 Urbino (PU) 

Email rotary.urbino2030@gmail.com per richiesta informazioni utilizzare esclusivamente la 
mail indicata 

Sito web www.rotarycluburbino.org 
 

10. Privacy 

Il Partecipante, come descritto nelle condizioni di cui all’Allegato I), dovrà restituire 
debitamente compilato e firmato il consenso al trattamento dei propri dati personali (Allegato 
II) nonché, ove necessario, liberatoria/autorizzazione al trattamento delle immagini mediante 
utilizzo di fotografie e/o riprese audio/video per ciascun soggetto ritratto, sia adulto che 
minorenne (Allegato III).   
 

 
Urbino, li 07/01/2021 
 

 
 
Il Promotore 
Rotary Club Urbino 
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