La Poliarte – Accademia di Belle Arti e Design di Ancona, partner del progetto dell’impresa sociale Polo9
“YO - your opportunity” co-finanziato dalla Fondazione Cariverona, bandisce la seconda edizione contest:
“YO4FUTURE”
1. FINALITA’ – PRINCIPI ISPIRATORI
Il contest: “YO4FUTURE” intende mettere a confronto idee progettuali originali ed innovative in qualsiasi
settore con particolare attenzione ai seguenti temi: 1.Ambiente, 2.Energia, 3.Sostenibilità, 4.Economia
Circolare, 5.Digitale, con l’obiettivo principale di mettere in collegamento il mondo della formazione con
quello dell’imprenditoria, stimolando sviluppo economico e occupazione giovanile nella provincia di Ancona.
Il contest si configura come una competizione tra progetti, che prevede premi per la realizzazione dei
prototipi progettuali e l’opportunità di presentazione ad aziende ed enti interessati ai progetti selezionati.
L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di approfondire l’idea progettuale tramite il confronto con le altre
proposte, con il supporto di professionisti ed imprenditori. YO 4 FUTURE è un’occasione di costruzione e
valutazione dei progetti e di contatto privilegiato con la comunità imprenditoriale.
2. A CHI E’ RIVOLTO
Il Contest “YO4FUTURE” prevede tre categorie di partecipanti:
•

•

•

SEZIONE UNIVERSITARI: potranno partecipare in questa sezione del contest gli
studenti iscritti a una facoltà di primo o secondo livello presso una
università/accademia della provincia di Ancona;
SEZIONE STUDENTI: potranno partecipare in questa sezione del contest gli
studenti che frequentano le classi quinte degli istituti scolastici secondari di secondo
grado della provincia di Ancona.
SEZIONE MAKERS: potranno partecipare in questa sezione del contest giovani in
età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nella provincia di Ancona.

3. CRITERI DI AMMISSIONE
Può partecipare chiunque abbia un’idea, un progetto da sviluppare, sia in forma singola sia in gruppo.
Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare un’idea progettuale innovativa, indipendentemente dal
suo stadio di sviluppo, frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo.
Il Comitato Tecnico Scientifico del concorso si riserva il diritto di valutare l’ammissibilità delle idee presentate
e di non ammettere le proposte non coerenti con le tematiche, gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa. La
partecipazione ad un gruppo o il numero di idee presentate non costituiscono restrizioni per la
partecipazione.
4. REQUISITI DELLE IDEE PROGETTUALI
Le idee progettuali oggetto della candidatura devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
● proporre prodotti e/o servizi innovativi;
● impiegare nuove tecnologie;
● esprimere un alto livello di creatività;
● adottare soluzioni organizzative e/o di mercato innovative;
● essere sostenibili per l’ambiente ed ispirarsi ai principi dell’economia circolare;

5. ELABORATI
- SEZIONE UNIVERSITARI: i candidati dovranno presentare la loro idea progettuale corredata da massimo
4 elaborati grafici ( mood, sketch, tavole tecniche, render, ambientazioni, ecc.) in formato A3 e da una
scheda di presentazione di una cartella ( 1.800 battute, suddivise in 30 righe da 60 battute spazi inclusi)
formato A4, tutto in formato digitale .pdf ad alta risoluzione;
- SEZIONE STUDENTI: i candidati dovranno presentare il loro concept corredato da 4 elaborati grafici
(mood, sketch , disegni e/o illustrazioni, ecc.) in formato A3 e da una scheda di presentazione di massimo
una cartella formato A4 ( 1.800 battute, suddivise in 30 righe da 60 battute ognuna spazi inclusi), tutto in
formato digitale pdf ad alta risoluzione;
- SEZIONE MAKERS: i candidati dovranno presentare il loro concept corredato da 4 elaborati (mood, sketch
, disegni e/o illustrazioni, o altre forme artistiche) e da una scheda di presentazione di massimo una cartella
formato A4 ( 1.800 battute, suddivise in 30 righe da 60 battute ognuna spazi inclusi), tutto in formato digitale
pdf ad alta risoluzione;
Gli elaborati andranno inviati tramite posta elettronica a: yo4future@poliarte.net corredati dalla scansione
firmata della carta d’identità del candidato entro e non oltre le ore 24.00 del 31/03/2022.
6. GIURIA
La giuria sarà composta da 3 imprenditori di aziende di riferimento della provincia di Ancona.
7. FASI E PREMI DEL CONCORSO
PRIMA FASE: Iscrizione
Le iscrizioni aprono il 1/12/2021 e chiudono il 31/03/2022
Per iscriversi al contest è sufficiente inviare una mail a : yo4future@poliarte.net indicando: nome, cognome,
residenza e codice fiscale; nel caso di capogruppo: nome del gruppo e dei componenti; a partire dal
1/12/2021(data di apertura del bando), entro le ore 24:00 del giorno 31/03/2022
Nel caso della partecipazione in gruppo, il capogruppo sarà l’unico referente per la Segreteria Organizzativa
durante lo svolgimento del contest e a lui verranno inviate tutte le relative comunicazioni. Egli sarà inoltre il
responsabile in caso di assegnazione del premio. Qualora il Capogruppo dovesse abbandonare il Progetto
in fase di assegnazione del premio, sarà possibile delegare un altro membro del team previa comunicazione
scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa.

SECONDA FASE: valutazione
Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà le proposte progettuali e formulerà la graduatoria del concorso. La
selezione avverrà sulla base di una valutazione che terrà conto dell’originalità, della qualità, dell’efficacia
potenziale del progetto e della qualità della presentazione.
L’esito della selezione verrà comunicato durante una cerimonia ufficiale e mediante pubblicazione sul sito
internet della lista dei progetti prescelti, successivamente alla cerimonia.
TERZA FASE: Premi e presentazione alle Aziende.
I premi consistono in:
SEZIONE UNIVERSITARI:
1° classificato: Consulenza per ottimizzazione del progetto; Consulenza per il business plan; Realizzazione
del modello/prototipo; Stage retribuito di 3 mesi, Presentazione alle aziende;
2° classificato: Consulenza per ottimizzazione del progetto; Realizzazione del modello/prototipo; stage
retribuito di 1 mese; Presentazione alle aziende;
3° classificato: Consulenza per ottimizzazione del progetto; Presentazione alle aziende;
4° classificato: Presentazione alle aziende;
SEZIONE STUDENTI:
1° classificato: Borsa di studio di € 500,00 + Consulenza dal concept al progetto; Realizzazione del
modello/prototipo; Presentazione alle aziende;
2° classificato: Abbonamento ad una piattaforma web + Consulenza per ottimizzazione del concept;
Realizzazione del modello/prototipo; Presentazione alle aziende;
3° classificato: Presentazione alle aziende;
4° classificato: Presentazione alle aziende;
SEZIONE MAKERS:
1° classificato: Consulenza dal concept al progetto; Realizzazione del modello/prototipo; Presentazione alle
aziende; Stage retribuito di 3 mesi
2° classificato: Consulenza per ottimizzazione del concept; Realizzazione del modello/prototipo;
Presentazione alle aziende; Stage retribuito di 1 mese;
3° classificato: Presentazione alle aziende;
4° classificato: Presentazione alle aziende;
La Poliarte organizzerà una presentazione pubblica in presenza oppure on-line) in cui i progetti selezionati
verranno illustrati ad aziende ed enti potenzialmente interessati ad approfondire le idee progettuali.
8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al Bando ogni modifica che ritenga opportuna, in qualsiasi
momento.
9. GARANZIA DI RISERVATEZZA
Chi, in ragione del presente progetto, dovesse venire a conoscenza, a qualsiasi titolo, di dati ed informazioni
relativi alle idee progettuali od al loro sviluppo presentate dai candidati è vincolato all'obbligo di non
divulgazione e di massima riservatezza e si impegna sin d'ora. Coloro che dovessero essere coinvolti in
prima persona nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati si impegnano sin d'ora a sottoscrivere un

accordo di riservatezza circa le informazioni loro fornite dai candidati sulle idee progettuali e sul loro
sviluppo, durante lo svolgimento dell'incarico e del contest.
I progetti selezionati e successivamente sviluppati con il contributo del Progetto YO, potranno essere
utilizzati dalla Poliarte Polo9, ente capofila del progetto, senza ulteriore autorizzazione per ragioni di archivio,
per promuovere attività di natura non commerciale relative al progetto YO ed ai suoi eventuali possibili
sviluppi futuri anche all’interno della rete dei partner (su siti e canali social).
I progetti resteranno di proprietà dei candidati i quali si impegnano ad inserire la dicitura “ PROGETTO
SVILUPPATO CON IL CONTRIBUTO DELLA POLIARTE-ACCADEMIA DI BELLE ARTI E DESIGN DI
ANCONA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELL’IMPRESA SOCIALE POLO9 “YO YOUR OPPORTUNITY”
CO - FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA” in ogni eventuale utilizzo e sfruttamento
successivo.
I progetti non selezionati rimarranno di proprietà dei proponenti e utilizzabili dalla Poliarte e da Polo9
unicamente previa autorizzazione dell’interessato.

