
  

Regolamento concorso 
“Insieme per il futuro. 
 Siamo alla ricerca del progetto più innovativo per un Alto Adige 
vivibile”. 
   
PROMOTORE 

• Federazione Cooperative Raiffeisen, con sede legale in Via Raiffeisen 2, 39100 Bolzano, p. IVA 
00126940212, iscritta alla Camera di Commercio al n. 7484B, tel. 0471-945381, fax 0471-945136, 
info@plattformland.org, indirizzo PEC: verband@raiffeisen-legalmail.it 

• Piattaforma per il rurale, con sede legale in Via C. M. Gamper 5, 39100 Bolzano, codice fiscale: 
94136700211, tel. +39 0471 999 392, e-mail: info@plattformland.org, indirizzo PEC: plattformland@pec.it 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Annuncio ufficiale: 16 settembre 2022 
Inizio presentazione delle domande: 1° ottobre 2022 
Fine presentazione delle domande: 31 dicembre 2022 
Individuazione dei vincitori: entro febbraio 2023 
Proclamazione ufficiale: entro marzo 2023  
 
TARGET 

• Privati cittadini di almeno 18 anni d’età, aziende, start-up, associazioni, società cooperative, gruppi di 
interesse, pubbliche amministrazioni 

• Sono esclusi i partiti politici  

 
OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Con il presente concorso, le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige insieme a “Piattaforma per il rurale” intendono 
promuovere alcuni progetti e sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, a favore delle aree rurali 
e urbane in provincia di Bolzano. L’obiettivo è fornire maggiore sostegno alle iniziative che possono aiutare la 
transizione a un’economia più sostenibile, contribuendo alla mitigazione della crisi climatica e dei problemi ad essa 
associati. Innovazione e sostenibilità garantiscono un valore aggiunto e posti di lavoro di qualità, permettendo di 
arginare l’esodo della popolazione altoatesina. Gli organizzatori del concorso, fortemente radicati nelle aree urbane 
e rurali in provincia di Bolzano, attribuiscono massima importanza a uno sviluppo regionale sostenibile e, pertanto, 
hanno deciso di premiare le idee innovative sviluppate in Alto Adige e a favore del territorio. 
 
NORME DEL CONCORSO 
Il concorso prevede la descrizione e la presentazione di progetti innovativi e sostenibili dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico, già realizzati o in fase di realizzazione. 
Ai fini della partecipazione, il progetto deve essere descritto in modo completo, avvalendosi del modulo di 
candidatura, e presentato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2022 sul sito internet www.raiffeisen.it/concorso-
sostenibilita 
 
I partecipanti devono esibire la seguente documentazione: 

• modulo di candidatura compilato in ogni sua parte 

• a titolo facoltativo, ulteriore documentazione integrativa utile all’esposizione del progetto, ad es. materiale 

fotografico o video, presentazione PowerPoint in formato PDF.  

Dimensione totale massima 100 MB 

 
Il pulsante “Invia progetto” sarà attivo sul sito internet a partire dalle ore 00.01 del 1° ottobre 2022 fino alle ore 

24.00 del 31 dicembre 2022. 

Saranno esclusi i progetti che rientrano in alcuni criteri di esclusione prestabiliti (vedi motivi di esclusione). 

I dati e le informazioni personali e relative al progetto, utilizzati esclusivamente ai fini dell’individuazione dei vincitori, 
saranno eliminati al termine del concorso. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE / REQUISITI 

• Residenza o sede aziendale in provincia di Bolzano.  

• I partecipanti garantiscono che il progetto è in corso di realizzazione o è già stato realizzato. 

• I partecipanti garantiscono che il progetto non risale a prima del 2018 (ovvero che l’inizio della 

realizzazione o il suo completamento non sono antecedenti al 2018). 

• I partecipanti garantiscono che le loro informazioni personali e i dati di contatto sono veritieri.  

• I partecipanti garantiscono e dichiarano espressamente che il progetto presentato è di loro proprietà. 

• I partecipanti sollevano e tengono indenni gli organizzatori da eventuali richieste di risarcimento danni da 
parte di terzi e dichiarano sotto la propria responsabilità che il progetto presentato non viola le leggi vigenti 
nella Repubblica Italiana e nell’Unione europea.  

• I partecipanti concedono agli organizzatori un diritto limitato di utilizzo del progetto che, se necessario, 
potrà essere pubblicato ai fini del concorso.  

• I partecipanti garantiscono che il progetto non presenta contenuti discriminatori o contrari alla morale. 
 

Soggetti ammessi: 

• privati cittadini d’età non inferiore a 18 anni 

• start-up 

• aziende 

• associazioni 

• società cooperative 

• gruppi di interesse 

• amministrazioni pubbliche 
 
purché residenti o con sede legale in Alto Adige. 
  

Con l’accettazione delle condizioni di partecipazione presenti sul sito internet, i partecipanti dichiarano di 
soddisfare tali criteri e requisiti.  
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

• Sono espressamente esclusi i progetti con contenuti discriminatori o contrari alla morale.  

• Sono esclusi inoltre i progetti 

- presentati oltre i termini previsti 

- la cui documentazione è incompleta 

- presentati da un partito politico 

- che hanno già vinto un altro concorso 

- risalenti a prima del 2018 (ovvero che sono stati portati a termine o la cui realizzazione ha avuto 

inizio prima del 2018). 

- che non sono ancora stati avviati 

- presentati da un partecipante non residente in provincia di Bolzano 

- che non hanno alcuna rilevanza per le aree rurali e urbane dell’Alto Adige. 

La giuria ha la facoltà di escludere dal concorso i progetti presentati in modo inadeguato, senza darne 

comunicazione al partecipante. Gli organizzatori si riservano inoltre il diritto di escludere il partecipante per 

mancato rispetto del regolamento. I motivi dell’esclusione non devono essere verbalizzati.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Sostenibilità del progetto 

• Grado di innovazione  

• Benefici per le aree rurali 

• Benefici per le aree urbane 

• Approccio multi-soggetto 

• Trasferibilità del progetto 

• Potenziale del progetto/business plan  

• Valutazione del concetto 



  

DETERMINAZIONE DEI VINCITORI E PREMI 
Ai fini del concorso sarà nominata una giuria di esperti indipendenti, designati dalle Casse Raiffeisen dell’Alto 
Adige insieme a “Piattaforma per il rurale”.  
Alla scadenza del termine per la presentazione del 31.12.2022, tutti i progetti che soddisfano le relative condizioni 

saranno sottoposti al vaglio della giuria di esperti, che effettuerà una selezione preliminare sulla base di alcuni 

criteri predefiniti. I risultati di tale esame saranno quindi trasferiti in un sistema di valutazione ad hoc, che 

consentirà di ottenere una graduatoria. 

In una seconda fase, i 5 partecipanti che avranno ottenuto i migliori piazzamenti saranno invitati a presentare il loro 

progetto di fronte a una giuria di esperti e, a tale scopo, avranno a disposizione 20 minuti ciascuno. L’invito alla 

presentazione del progetto sarà inviato via e-mail. La giuria di esperti determinerà quindi i vincitori dei tre premi, 

cercando di garantire che almeno un progetto vada a beneficio delle aree rurali e uno a beneficio di quelle urbane. 

La documentazione e i dati personali saranno utilizzati dalla giuria esclusivamente ai fini del progetto e non 

saranno pubblicati. Le decisioni della giuria, che avrà accesso a tale documentazione e sarà tenuta alla 

riservatezza, sono inappellabili. È escluso il ricorso alle vie legali. La giuria si riserva il diritto di valutare i progetti ex 

aequo o di non assegnare i premi. 

I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi in denaro: 

• 1° premio: 15.000 euro, IVA inclusa. 

• 2° premio: 10.000 euro, IVA inclusa. 

• 3° premio: 5.000 euro, IVA inclusa. 
 

Consegna dei premi 
I premi saranno consegnati ai tre vincitori in occasione di un evento pubblico, che si svolgerà a marzo 2023 e che 
sancirà la conclusione del concorso.  
 

Altre indicazioni 

Per ulteriori pubblicazioni o altre forme di utilizzo, è richiesto il consenso dei partecipanti. Sono esclusi l’uso 

commerciale e la cessione a terzi del progetto.  

I partecipanti non hanno diritto ad alcun compenso per la presentazione del progetto. I loro dati amministrativi 

saranno trattati maniera strettamente confidenziale e non saranno divulgati. 

Contatti 

Le comunicazioni con i partecipanti avverranno esclusivamente tramite il loro indirizzo e-mail. 

Pubblicità 

Il concorso sarà promosso tra il 20.09.2022 e il 20.12.2022. 

 

Protezione dei dati 

In relazione al trattamento dei dati personali e relativi al progetto, si rimanda all’informativa sulla privacy. 

 

Bolzano, il 16.09.2022 

 

Federazione Cooperative Raiffeisen dell’Alto Adige 

 

Piattaforma per il rurale 

 


