
Progetto Agorà 2013

DICASTERO GIOVANI ED EVENTI
Via Trevano 55 

6900 Lugano

  TEL. +41 58 866 74 40
  FAX +41 58 866 74 41

     E-MAIL   agora@lugano.ch                                                                                                                    CITTÀ DI LUGANO

Prima della partecipazione al concorso vi preghiamo di leggere, accettare e firmare le 
sottostanti condizioni di partecipazione riguardanti  alcuni punti  rilevanti riguardo i 
diritti e le modalità di partecipazione.

IL CONCORSO

1.Il soggetto del concorso
Il concorso è promosso dal Dicastero Giovani ed Eventi (DGE) nell’ambito del Progetto 
Agorà. L’iniziativa vuole avvicinarsi ulteriormente agli interessi dei giovani.
Agorà si pone l’obiettivo di alimentare uno scambio di informazioni tra i giovani e i vari 
enti, così che le iniziative proposte possano essere conosciute da tutti.
Questo progetto esiste perché ci sono giovani coinvolti in qualcosa che muove la loro vita e 
le loro passioni e i loro interessi. 
Come oggetto  del  concorso  è  stato  scelto  il  tema Prospettiva  Lavoro: dare  voce  alla 
propria  aspirazione  professionale.  L’aspetto  del  lavoro  è  una  domanda  che  ai  giovani 
svizzeri inizia ad essere posta seriamente già all’età di 14 anni al termine delle scuole medie. 

Illustra con un filmato, una foto, un racconto o una poesia quale sia la prospettiva di lavoro 
che hai in mente, ossia: quale lavoro desidereresti fare? Come pensi di proseguire la tua 
formazione per realizzare i tuoi sogni professionali?

2.Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni compiuti 
domiciliati nei comuni della Grande Lugano. 

3.La giuria
A valutare i lavori sarà una giuria, del tutto imparziale, composta dai membri del Progetto 
Agorà. La nomina della giuria è irrevocabile e inappellabile.
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Bando di concorso
Da grande vorrei fare l’astronauta!

“Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi,
ma cosa voi potete fare per il vostro paese”

(J.F.Kennedy)



4.I criteri di valutazione
Il materiale sarà valutato in base alla sua creatività e originalità. L’80% della valutazione 
sarà espressa dalla giuria del progetto Agorà. Quest’anno ci sarà una novità poiché i lavori 
che  ci  invierete  verranno  postati  dal  DGE sulla  pagina  Facebook  di  AgendaLugano, 
nell’album fotografico denominato “Concorso Agorà”, e il restante 20% della valutazione 
sarà basata sulla quantità di “like” che i vostri lavori riceveranno dagli utenti.

5.I premi
Verranno decretati tre vincitori.

Primo premio: iPad Retina 16Gb 
Secondo premio: Abbonamento per 10 concerti allo Studio Foce
Terzo premio: Buono da 100 Chf  per l’acquisto di libri

I vincitori verranno avvisati ai recapiti da loro lasciati sul modulo d’iscrizione

6.Svolgimento del concorso e tempistiche
Il presente bando di concorso è pubblicato in data 1 marzo 2013.
I lavori e il bando di concorso firmato potranno essere inviati 

 per e-mail, all’indirizzo agora@lugano.ch 
 per posta ordinaria alla sede del Dicastero Giovani ed Eventi in via Trevano, 55 a 

Lugano. 
 recapitato personalmente presso i nostri sportelli: Sede centrale in via Trevano, 55 a 

Lugano o quello de Il Foce in via Foce, 1 a Lugano.
Il tutto entro e non oltre il 30 aprile 2013 alle ore 00:00
Per chi li invierà tramite posta ordinaria farà fede la data sul timbro postale.
A tale concorso si può partecipare singolarmente o in gruppo.
Il  concorso è suddiviso in tre sezioni: Arti  Visive,  Poesia e Racconto.  Le Arti Visive si 
suddivido a loro volta in: Fotografia, Video.

 Fotografia: max 3 immagini, con le loro didascalie, in alta definizione. 
 Video: 1 video della durata minima di 1sec e massima di 3min.
 Poesia: 1 poesia composta da versi liberi o in metrica di massimo 40 versi totali.
 Racconto:  1 racconto di  massimo 15'000 battute (caratteri,  spazi inclusi),  circa 3 

pagine.

7.Impegni e lingua di riferimento
La lingua di riferimento per la comunicazione e la corrispondenza è l’italiano.

Per  eventuali  domande  e  precisioni  è  possibile  inviare  una  e-mail  all’indirizzo 
agora@lugano.ch
Tutti  i  documenti  concernenti  il  presente  bando  saranno  scaricabili  dal  sito 
www.agendalugano.ch 
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DIRITTI

8.Proprietà Intellettuale
La proprietà intellettuale del progetto realizzato rimane di diritto del partecipante. Il DGE si 
riserva il  diritto di riproduzione. Se il  materiale inviato dovesse essere considerato, dalla 
giuria, di  carattere: oltraggioso, violento, indecente o di carattere pubblicitario non verrà 
ammesso al concorso.

9.Diritti di terzi in generale
Assicuratevi che il materiale prodotto rispetti le leggi in vigore riguardo ai diritti d’autore, i 
diritti SUISA e quelli d’immagine.

9.1 Diritti d’autore per opere visive o audiovisive (foto, video, ecc.)
Nel caso ci dovessero essere video, immagini, testi o musiche i cui diritti appartengano a 
terzi sono tassativamente necessarie le dovute autorizzazioni entro la data di fine concorso 
indicata al punto 6.

Per  evitare  ogni  inconveniente  e  rendere  così  più  accattivante  la  sfida,  si  consiglia  di 
utilizzare esclusivamente materiale originale, interamente da voi prodotto.

10. Contenuti illeciti
Il  materiale  inviato  non  deve  essere  di  carattere  oltraggioso,  ossia  che  possa  ledere  la 
reputazione di una terza persona;  violento o che inciti alla violenza, al razzismo, all’odio; 
indecente, saranno tassativamente vietati i contenuti sessualmente espliciti;  pubblicitario, 
non  dovrà  contenere  nessun  elemento  di  carattere  pubblicitario  propagandistico  o  di 
proselitismo. Inoltre non sono ammesse foto o video che raffigurino bambini.
La liceità del materiale è ad esclusivo e inappellabile giudizio della giuria proposta dal DGE.

11. Responsabilità 
Il  Dicastero Giovani  ed  Eventi  della  città  di  Lugano (DGE)  declina  ogni  responsabilità 
inerente alla  lecita produzione del  materiale.  In caso di  controversia da parte di  terzi  in 
seguito alla pubblicazione sui propri canali di comunicazione il DGE si avallerà dei diritti da 
voi ceduti allo stesso firmando il presente bando di concorso.

12. Dati personali
Il DGE garantisce di utilizzare i dati personali dei partecipanti al concorso rispettando le 
leggi federali che tutelano la privacy. Si avvisa che il nome e il cognome dei partecipanti al 
concorso verrà indicato nella didascalia del materiale pubblicato.
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13. Documentazione necessaria
Documentazione a disposizione dei partecipanti:

 Bando di concorso

 Formulario di partecipazione

14. Indirizzo segretariato del concorso
Concorso: Da Grande vorrei fare l’astronauta!
Dicastero Giovani ed Eventi 
Villa Carmine
Via Trevano 55
6900 Lugano
058 866 74 40 (referente: Luca Giovanni Ricci)
agora@lugano.ch

Con la presente dichiaro di aver preso atto delle condizioni del concorso.

Io sottoscritto/a…………………………………………..…………………………….. 
nato/a…………………………………………………………..il…………………… 
residente a…………………in via/corso/piazza……………………………………….

DICHIARA

 di voler partecipare al concorso promosso da Agorà: Da grande voglio fare l’astronauta.
 di aver preso visione e rispettare i punti presenti nel bando di concorso.

Data Firma

__________________________ ___________________________
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