Premio ARGE ALP 2022 incentrato su tutela climatica e sostenibilità
Tema: Premio ARGE ALP dedicato alla tutela del clima – come ridurre la nostra impronta di
carbonio?
Il Land Tirolo assume la presidenza di ARGE ALP per il cinquantesimo anniversario dalla sua
fondazione. Nel corso di quest'anno si vogliono celebrare le conquiste di ARGE ALP nell'ultimo mezzo
secolo, ma anche volgere lo sguardo al futuro delle regioni alpine per i prossimi cinquant'anni. Anche
l'arco alpino è particolarmente minacciato dal cambiamento climatico – per questo, il Land Tirolo ha
scelto la tutela climatica e le sfide connesse alla gestione della crisi climatica come tema portante
dell'anno celebrativo. Il premio ARGE ALP di quest'anno, dedicato al tema della tutela climatica,
intende proprio fornire un contributo in quest'ottica, con l'obiettivo di mettere in risalto progetti
particolarmente promettenti negli ambiti della sostenibilità e della tutela climatica, suddivisi nelle tre
categorie grandi progetti, startup e grassroots. Sono ben accette anche le cooperazioni interregionali.
Montepremi


Il montepremi totale ammonta a 34.000 Euro
o montepremi: grandi progetti 10.000 Euro
o montepremi: startup 10.000 Euro
o montepremi: grassroots. Premio principale da 5.000 Euro e 9 premi di riconoscimento
da 1.000 Euro

Calendario







Bando pubblico: a partire da metà febbraio 2022
Scadenza per la presentazione dei progetti: 15 giugno 2022
Consegna dei premi il 21 ottobre 2022 nell'ambito della conferenza dei Capi di Governo di
ARGE ALP
Selezione da parte della giuria regionale entro il 22 agosto 2022
I paesi di ARGE ALP annunciano i membri della giuria internazionale entro il 30 giugno 2022.
Una persona per paese: I, A, D e CH.
Selezione da parte della giuria internazionale entro il 15 settembre 2022

Valutazione







Procedura di selezione in due fasi: giuria regionale e internazionale
Le giurie regionali sono nominate da ciascun Land/regione/cantone. La giuria regionale è
composta da due-tre esperti di ciascuna regione.
La giuria regionale seleziona un progetto per ogni categoria entro il 15 agosto.
La giuria internazionale è composta da rispettivamente un esperto per ogni nazione (D, A, CH
e I). I Länder/cantoni/regioni si accordano sulla nomina di un esperto per la loro nazione.
La giuria internazionale si riunisce in Tirolo oppure via zoom
La selezione dei vincitori delle tre categorie da parte della giuria internazionale avviene entro il
15 settembre

Categorie






Grandi progetti: aziende, comuni, associazioni.
La giuria internazionale sceglie un vincitore tra i candidati preselezionati dalla giuria regionale.
Montepremi: 10.000 Euro
Startups: persone singole, giovani aziende, studenti.*
La giuria internazionale sceglie un vincitore tra i candidati preselezionati dalla giuria regionale.
Montepremi: 10.000 Euro
Grassroots: Classi scolastiche e gruppi di giovani: La persona che presenta il progetto deve
avere 15 anni entro la scadenza del 15 giugno 2022. Gruppi della società civile. *
Un primo premio da 5.000 Euro e 9 premi di riconoscimento da 1.000 Euro. La giuria
internazionale seleziona tra i 10 progetti vincitori un progetto per il premio principale della

categoria grassroots. Il vincitore del premio principale sarà invitato a Innsbruck in occasione
della conferenza dei Capi di Governo.
*Sono escluse le organizzazioni politiche di partito in senso proprio.
Modalità di partecipazione
Ciascun partecipante può presentare un solo progetto.
Le candidature devono pervenire entro non oltre il 15 giugno 2022 in formato PDF (un file) al
referente designato da ciascun Land/regione/cantone; come oggetto del messaggio indicare "Premio
ARGE ALP sulla tutela climatica".
Al momento della candidatura, il candidato deve presentare il modulo interamente compilato nonché
eventualmente una documentazione di approfondimento / simulazione dell’applicabilità della
soluzione.
Non saranno accettate candidature in un formato diverso da quello indicato e accompagnate da un
modulo non interamente compilato.
Alla candidatura va allegato un documento di identità del richiedente.
Modalità di valutazione
La valutazione e la classifica delle proposte pervenute avverranno in un procedimento a due fasi:


La giuria regionale di ciascun Land/regione/cantone, dopo aver verificato la completezza
formale della documentazione presentata e la conformità alle condizioni di partecipazione,
seleziona un progetto per ogni categoria;



Una giuria internazionale, formata dagli esperti nominati dai membri della Comunità di Lavoro
delle Regioni Alpine, si occupa della valutazione e classifica finale delle 10 proposte per
categoria selezionate dalle giurie regionali.

Criteri di valutazione
I principali criteri di valutazione per idee e progetti sono i seguenti:








I progetti e le idee derivano da almeno uno dei seguenti ambiti
o risparmio di energia/efficienza energetica/uso delle energie rinnovabili
o sensibilizzazione per la tutela climatica e ambientale
o gestione attenta delle risorse (per es. economia circolare, alimenti, risorse idriche,
riduzione dei rifiuti)
o mobilità
Il progetto non è stato ancora implementato o si trova in una prima fase di implementazione,
ma non è ancora concluso. Il montepremi sarà impiegato per l'implementazione del progetto.
Rilevanza per la tutela climatica e l'arco alpino
Plusvalore per la collettività
Carattere esemplare
Candidatura completa in tutte le sue parti, illustrazione trasparente e comprensibile del
progetto/idea

Documentazione per la candidatura - modulo







Titolo del progetto
Inizio del progetto e termine previsto
Informazioni personali sul candidato/impresa/gruppo
Dati di contatto
Foto, piani in allegato
Descrizione dettagliata con motivazione, opportunità e sfide per l'implementazione,
identificazione precisa dell'obiettivo




Materiale necessario
Risorse personali e finanziarie

Disposizioni finali
Il giudizio della giuria è definitivo e inappellabile.
La consegna del premio avverrà il 21 ottobre 2022. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sulla pagina
web della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (www.argealp.org).
Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione completa e incondizionata dei contenuti delle
presenti regole.
Copyright e protezione dei dati
Ogni documento inviato alla giuria per la partecipazione al concorso rimane proprietà degli autori che
possono fare valere la tutela prevista dalla legge. I membri della giuria firmano un accordo di
protezione dei dati riguardante le informazioni contenute nella documentazione oggetto della
valutazione. Con la partecipazione al concorso tramite l'invio del modulo di partecipazione il
candidato/la candidata dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione.
Referenti per le candidature
Stato Libero di Baviera
Cancelleria di Stato Bavarese
Relazioni internazionali
Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80539 München
Benedikt Assenbrunner,
ReferatCI5@stk.bayern.de
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
Agenzia di stampa e comunicazione
Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano
Johanna Wörndle
Johanna.Woerndle@provinz.bz.it
Tel. +39 0471 41 11 94

Land Tirolo
Ufficio Stampa
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
Mag. Elisabeth Huldschiner
pr@tirol.gv.at
Tel. +43 512 508-1902
Land Salisburgo
Landes-Medienzentrum
Eberhard-Fugger-Straße 5
5020 Salzburg
Mag. Franz Wieser
landesmedienzentrum@salzburg.gv.at
Tel. +43 6628042-2365

Cantone dei Grigioni
Cancelleria di Stato dei Grigioni
Reichsgasse 35
7001 Chur
Mirco Frepp
Mirco.Frepp@staka.gr.ch
Tamara Freuler
Tamara.freuler@staka.gr.ch
+41 (0)812572218

Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Stampa
Piazza Dante, 15
38122 Trento
Angelo Conte
serv.relazioniesterne@pec.provincia.tn.it
Tel. +39 0461 492663

Canton Ticino
Cancelleria dello Stato
Piazza Governo 6
6500 Bellinzona
Giosia Bullo
Relazioni pubbliche e comunicazione:
giosia.bullo@ti.ch
Tel. + 41 91 814 31 65

Canton S. Gallo
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Comunicazione
kommunikation@sg.ch
Tel. +41 58.229 32 64

Regione Lombardia
Presidenza
Relazioni Internazionali
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
Sabrina Bolzoni
Sabrina_bolzoni@regione.lombardia.it
Patrizia Malinverno
Patrizia_malinverno@regione.lombardia.it

Land Vorarlberg
Ufficio stampa
Römerstraße 15
6901 Bregenz
Thomas Mair
thomas.mair@vorarlberg.at

