PREMIO ARGE ALP 2007
COME RENDERE PIÙ ALLETTANTE IL VOLONTARIATO PER I GIOVANI?
La Comunità di Lavoro Regioni Alpine Arge Alp istituisce per il 2007 il premio Arge Alp sul Tema
“Giovani, trendy e impegnati”.
• Quali forme “creative” trovano le associazioni per appassionare i giovani ad attività di volontariato?
• Cosa fanno le città e i comuni per incoraggiare e supportare l’impegno nel volontariato?
• Cosa succede nella scuola: come vengono motivati all’impegno i giovani?
• Quali possibilità vi sono per i giovani di dedicarsi ai propri interessi anche all’esterno delle
istituzioni?
• Quali iniziative motivano e spingono i giovani all’impegno nel volontariato?

Idee riguardanti tutte
le sfere della vita.
Dalla A, di Affrontare
un problema direttamente nel posto in cui c’è bisogno di persone, alla
Z di Zelo nel dedicare tempo alle persone meno
fortunate. L’impegno volontario si presenta vario
e molteplice. Non sono posti limiti alla creatività.
Sono richiesti sia progetti trasformati e realizzati
(a partire dal 2004) come pure idee e progetti per
il futuro. Per la gara viene messo in primo piano
l’elemento innovativo dei progetti.

COSA SI DEVE
PRESENTARE?

La documentazione
deve comprendere:
nome, indirizzo, numero di telefono e/o
e-mail dell’autore e/o
dell’eventuale destinatario del premio; una descrizione
informale ma completa dell’idea (con una versione
ridotta di massimo cinque righe), la descrizione deve
contenere i seguenti elementi: struttura, obiettivo del
progetto, dati sulla realizzazione del progetto, risultati,
se disponibili, appunti, modelli, documentazione
fotografica, rapporti dei media e materiale simile.

COME
PRESENTARE LA
DOCUMENTAZIONE?

QUAL È IL Le commissioni regionali
nei paesi, nei Land e nei
COMPITO cantoni partecipanti sceDELLA GIURIA? glieranno un massimo
di cinque progetti per
singola regione. Una commissione internazionale
sceglierà quindi i cinque migliori progetti.
I premi ai vincitori verranno consegnati nell’
ambito della Conferenza dei capi di governo di
ARGE ALP a Bregenz in Vorarlberg nel mese di
giugno del 2007.

Il concorso
si rivolge in
particolare
a comuni,
associazioni e scuole (studenti a partire dai
10 anni) nell’area dI ARGE ALP. E’ richiesta
la presentazione di idee/progetti innovativi,
adatti ad attirare i giovani a impegnarsi a livello
cittadino.

CHI PUÒ
PARTECIPARE?

Ai progetti migliori
verrà conferito un
premio in denaro.
A tal fine è stato
messo a disposizione un totale di
15.000 Euro.

COSA C’È
IN PALIO?

La documentazione scritta
potrà
essere
presentata all’
indirizzo riportato di seguito già da ora, fino a sabato 31
marzo 2007 compreso. Vale la data del timbro
postale.

QUANDO E DOVE
INVIARE LA DOCUMENTAZIONE?

Servizio mass media
Cancelleria dello Stato
Florian Jörg
Reichsgasse 35
CH-7001 Coira
Tel. + 41 (0)81 257 22 47
Fax + 41 (0)81 257 21 41
E-Mail: florian.joerg@staka.gr.ch
Ulteriori informazioni:
www.argealp.org

Presidente del Land Vorarlberg
Dr. Herbert Sausgruber
Presidente Arge Alp 2006/2007

“Il premio Arge Alp è un
premio di riconoscimento
e di incoraggiamento
che viene assegnato con
l’obiettivo di apprezzare i
contributi di lunga durata
ai fini di uno sviluppo
promettente dell’area
alpina e in particolare di
incentivare competenze
future, idee visionarie e
insolite.
Con questo premio si
devono innanzitutto esortare
e motivare i giovani che
abitano nella zona delle
Alpi a investire attivamente
e con fiducia nel futuro
della propria regione e a
sviluppare proprie idee e
fornire contributi in tal senso.
L’invito è rivolto a tutti!“

Herbert Sausgruber
Presidente ARGE ALP 2006/2007
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