
         
 

 

 

 

Idee per riaccendere la città 
 

 

Preambolo  

 

Il Rotary International è da sempre convinto che i progressi delle comunità siano la somma 

delle capacità di contributo di tanti individui.  

Il Rotary Club Ancona crede che le opportunità di progresso della convivenza civile e 

materiale della Città di Ancona dipendano dall'inventiva e dalla generosità dei cittadini che la 

abitano.  

A questi ultimi ed alla loro capacità di migliorare la convivenza degli Anconetani tra loro 

è, dunque, rivolta l'iniziativa di promozione di una sede in cui scambiare idee e progetti per 

la Città.  

Proponiamo a tutti i capaci e volenterosi, che abbiano una idea per avvicinare gli 

Anconetani tra loro e rafforzarne il senso di comunità, di raccontarla e renderla pubblica.  

 

Finalità  

 

Finalità della presente iniziativa è diffondere la consapevolezza che è possibile vivere 

meglio assieme ad Ancona, creando nuovi spazi per promuovere occasioni di incontro tra gli 

Anconetani.  

Gli spazi potranno essere materiali - in palazzi pubblici, piazze, vie, angoli della città già 

esistenti e da attrezzare meglio oppure da realizzare completamente - oppure immateriali - 

circoli, comitati, associazioni, reti sociali, anche "on line" e mediante ogni possibile 

supporto delle tecnologie dell'Informazione - e dovranno essere dedicati allo sviluppo di 

interessi e scopi comuni dei partecipanti nelle seguenti aree tematiche:  

 

A) Sport: ogni interesse e scopo - comune ai partecipanti allo spazio (materiale o 

immateriale ) – inerente all’attività sportiva; 

B) Impegno sociale: ogni interesse e scopo - comune ai partecipanti allo spazio (materiale 

o immateriale) - inerente a temi di impegno verso il prossimo, con particolare riguardo 

a persone deboli, svantaggiate o in condizione di marginalità sociale. 

 



         
 

Le proposte.  

 

Le proposte hanno ad oggetto l'illustrazione dello spazio - materiale o immateriale - comune 

a tutti coloro per cui è ideato nonché degli interessi e degli scopi per cui è posto a 

disposizione dei partecipanti.  

Le proposte debbono essere articolate in progetti recanti indicazione delle condizioni e dei 

tempi di loro concreta realizzabilità, ivi inclusi i presupposti economici, in conformità alle 

indicazioni fornite dall’apposito successivo paragrafo, rubricato come “invio delle proposte”, 

nel presente bando.  

Il Rotary Club di Ancona si riserva di promuovere l'organizzazione di uno o più eventi in 

cui tutte le proposte verranno illustrate al pubblico affinché trovino sostegno e collaborazione 

nella loro realizzazione da parte di chi ne abbia interesse. 

 

Le tre proposte di preferenza del Rotary Club di Ancona.  

 

Il Rotary Club di Ancona si riserva di scegliere le tre proposte di propria preferenza, 

individuate ad insindacabile giudizio di apposita Alta Commissione che verrà nominata dal 

medesimo Rotary Club di Ancona.  

La commissione seguirà i seguenti criteri di giudizio; originalità, utilità, fattibilità ed 

integrabilità con altri spazi preesistenti.  

Le tre proposte scelte verranno sottoposte dal Rotary Club di Ancona ad altri sodalizi della 

Città ovvero ad enti, pubblici e privati, per sostenerne l'attuazione.  

 

Requisiti di partecipazione. 

 

La partecipazione può essere individuale o in forma associata.  

 

Divieto di partecipazione plurima. 

 

E' fatto divieto ai proponenti di partecipare al concorso in più di un gruppo ovvero di 

partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento. Ogni proponente, 

singolo o gruppo, potrà presentare una sola proposta, a pena di esclusione.  

 

Invio delle proposte. 

 

L’invio delle proposte avviene a mezzo di trasmissione di apposita scheda composta: 



         
 

 

A) da una obbligatoria relazione di non più di 1500 (millecinquecento) parole, articolata 

nei seguenti paragrafi relativi al progetto proposto: 

 

1. descrizione e finalità generali; 

2. obiettivi attesi; 

3. partecipanti; 

4. quadro economico e fonti di finanziamento; 

 

B) da una facoltativa tavola in formato A1 – il cui invio costituirà comunque motivo di 

valutazione preferenziale della proposta rispetto a quelle che ne risulteranno sprovviste – 

recante l’illustrazione grafica o fotografica del progetto che rappresenti i contenuti dei 

paragrafi della relazione obbligatoria indicata sub A) che precede, sintetizzandoli 

visivamente, sin d’ora precisandosi che l’impostazione di tale tavola è completamente libera, 

ferma rimanendo che la compilazione della medesima deve tenere conto della necessità di 

consentire la successiva collocazione della tavola in questione in senso verticale nell’apposita 

struttura espositiva che verrà prescelta dal Rotary Club Ancona; 

 

C) da una obbligatoria indicazione del titolo del progetto, eventualmente accompagnato da 

apposito “logo” ovvero immagine, anche fotografica, che rappresenti il progetto medesimo. 

 

L’esame nonché la valutazione delle schede avverrà con ogni più ampia libertà di 

apprezzamento da parte dell’Alta Commissione che verrà appositamente nominata dal Rotary 

Club di Ancona, la quale procederà e giudicherà insindacabilmente, riservandosi qualsivoglia 

facoltà in merito, ivi inclusa quella di richiedere chiarimenti ovvero integrazioni ai 

proponenti ai fini della migliore riuscita dell’iniziativa.  

 

La scheda, come articolata nei componenti sopra indicati e descritti, dovrà pervenire in 

formato “pdf”, entro e non oltre il giorno 30.04.2015, presso la Segreteria del Rotary Club di 

Ancona, presso l’indirizzo e-mail denominato: ankon@rotaryancona.it. 

 

Tutela dei dati personali. 

 

I dati acquisiti per la partecipazione alla presente iniziativa saranno trattati in conformità 

alle previsioni del D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i..  

L'invio della domanda equivale a rilascio dell'autorizzazione alla diffusione e 

pubblicazione delle proposte.  



         
 

 

Proprietà Intellettuale.  

 

Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo alla proposta rimane di titolarità dei 

proponenti, i quali autorizzano però il Rotary Club Ancona a disporre della proposta nei 

termini ritenuti più opportuni in ragione della finalità sottese alla presente iniziativa.  

Inviando la proposta, i proponenti implicitamente accettano di cedere a titolo gratuito tutti 

i diritti relativi alla pubblicazione della proposta medesima, anche eventuali iniziative di 

carattere editoriale ovvero comunque attinenti alla comunicazione.  

Ciascun proponente, a titolo individuale ovvero in forma associata, è esclusivamente 

responsabile di eventuali violazione di diritti di proprietà intellettuali di terzi, sollevando il 

Rotary Club di Ancona in proposito da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole scaturente 

da iniziative di terzi.  

Il materiale pervenuto non verrà restituito ed il Rotary Club di Ancona ne acquisisce la 

piena proprietà al momento della ricezione del medesimo presso l’indirizzo di posta 

elettronica indicato ai fini della trasmissione. 

 

Note legali.  

 

L'invio della proposta implica la totale accettazione della previsione del presente 

documento, il quale non costituisce offerta al pubblico né promessa al pubblico né 

ulteriormente sollecitazione a qualsivoglia forma di investimento ovvero impiego del 

pubblico risparmio.  

Il Rotary Club Ancona si riserva di revocare il presente documento in qualsivoglia 

momento senza che possa derivare titolo per indennità ovvero risarcimento in favore di 

alcuno.  

Per le controversie è competente il Foro di Ancona.  

 

 


