I° CONTEST NAZIONALE

LA MACCHINA AGRICOLA CHE VORREI!
Studenti in co-progettazione
per le aree interne d’Italia

PRESENTAZIONE
Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Cia-Agricoltori Italiani,Cia - Agricoltori Italiani,FEDERUNACOMA
EIMA e ITASF - Istituti Agrari senza Frontiere, indicono un concorso d’idee a premi sul tema:

LA MACCHINA AGRICOLA CHE VORREI! STUDENTI IN CO-PROGETTAZIONE PER LE AREE INTERNE D’ITALIA
A CHI SI RIVOLGE IL CONCORSO?
Possono partecipare al concorso le classi delle scuole superiori ad indirizzo agrario, della Rete ITASF - Istituti
Agrari senza Frontiere, composte da giovani di età superiore ai 18 anni, o minori se regolarmente autorizzati
dai genitori.
OGGETTO DEL CONCORSO
Dovrà essere un “prodotto creativo” originale, capace di suscitare un’emozione, in forma di immagine o di
un breve video, che sia in grado di rappresentare una macchina agricola o un’attrezzatura meccanica che
al momento non esiste da utilizzare nelle aree interne d’Italia al fine della valorizzazione di questi territori cioè
della creazione di nuovo valore aggiunto da parte delle nuove generazioni.
COME PARTECIPARE AL CONCORSO
Ogni classe partecipante dovrà far pervenire, entro il 21 maggio 2021 un solo elaborato
su carta o supporto magnetico, inviandolo in busta chiusa al seguente indirizzo:
Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli - Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma
O spedendo il lavoro, entro la stessa data, all’indirizzo e-mail contest2021@agia.it
(per spedizioni oltre i 10 MB vanno utilizzati strumenti quali we-transfer, google-drive, etc)
Sulla busta o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportato il seguente testo:
Concorso Agia 2020/2021
“LA MACCHINA AGRICOLA CHE VORREI! STUDENTI IN CO-PROGETTAZIONE PER LE AREE INTERNE D’ITALIA”
Sarà ritenuto valido l’arrivo entro la data indicata e non il giorno di spedizione.

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una nota indicante le generalità della classe partecipante
e della scuola di appartenenza, il recapito, email e cellulare, del referente della classe, una breve descrizione
del lavoro creativo e l’autorizzazione al trattamento dei dati.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Del regolamento del concorso si può prendere visione sui siti istituzionali dei promotori del concorso
www.reteitasenzafrontiere.eu - www.agia.it - www.federunacoma.it - www.cia.it

LA PREMIAZIONE
Una giuria composta da 5 persone esperte, designate da Agia, Cia - Agricoltori Italiani, FEDERUNACOMA e
ITASF, sceglierà, in maniera insindacabile, i 3 migliori elaborati che saranno premiati con i seguenti tre premi,
messi in palio da FEDERUNACOMA, destinati alle scuole delle classi vincitrici:
•
•
•

Al primo classificato
Al secondo classificato
Al terzo classificato

1.500,00€
1.000,00€
500,00€

La premiazione si svolgerà nel corso della Fiera Internazionale EIMA che si terrà in forma fisica a Bologna
entro il 2021.
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONCORSO
Per supportare la realizzazione delle idee da presentare al concorso, dopo il primo webinar del 15 dicembre
2020, sono in programma altri cinque webinar di co-progettazione che si terranno dalle 10.00 alle 12.00
secondo il seguente calendario:
•
•
•
•
•

Venerdì 15 gennaio 2021, Docenza FederUnacoma sui trattori
Lunedì 15 febbraio 2021, Docenza FederUnacoma sugli implements
Lunedì 15 marzo 2021, Docenza FederUnacoma sulle macchine raccoglitrici
Giovedì 15 aprile 2021, Docenza FederUnacoma su macchine per il giardinaggio
Venerdì 14 maggio 2021, Docenza FederUnacoma su elettronica applicata ad agricoltura

In ciascuno dei webinar gli studenti potranno interagire,
con il supporto dei propri docenti, con ingegneri
di FederUnacoma che svolgeranno una docenza,
giovani imprenditori agricoli di AGIA, esperti del settore.

INFO
•
•

Tel. +39 06 32687100
e-mail contest2021@agia.it - info@agia.it

