
Progetto “Generazione BOOMERANG  - Progetto di comunità per sostenere la crescita, 
investire nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Terzo Millennio” 

PREMESSA 

Nell’ambito del bando “Welfare in Azione 2016” di Fondazione Cariplo è stato finanziato il progetto 
“Generazione BOOMERANG” id 2016-2391 dedicato ai giovani che vivono, lavorano, studiano nei 15 
comuni del distretto di Mantova. 

Per inaugurare le azioni previste dal progetto dedicate alla mobilità europea dei giovani, alla 
conoscenza e all’accoglimento di best practice di altre città europee (azioni 3 e 5) Arci Mantova, in 
qualità di partner del progetto “Generazione BOOMERANG”, bandisce il concorso descritto nel 
presente documento. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

“Le cose più belle, interessanti e innovative, ciò che è realmente “cool” nella vita 
di un paese, una città e una comunità, non è mai quello che troviamo a “casa 

nostra” ma sempre quello che fanno gli altri?  
Se così è, partiamo per andare a scoprirlo e imparare qualcosa! 

Il riutilizzo di un’area industriale in Svezia? 
Un percorso verde in Andalusia? 

Un incubatore di idee in un pub scozzese? 
Chi può dirlo? La ricerca è aperta.” 

Chiediamo ai giovani del Distretto di Mantova con età tra i 18 e i 25 anni di mettersi alla prova. 
Mostrarci realmente cosa di meglio c’è altrove in Italia o in Europa, viaggiare per andare a scovarlo e 
raccontarcelo in prima persona in modo che l’intera comunità e le stesse pubbliche amministrazioni 
possano essere stimolate da delle best practice concrete e praticabili. 
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BANDO DI CONCORSO 

SI RENDE NOTO CHE: 
è bandito da Arci Mantova (con sede legale in p.zza Tom Benetollo, 1 Mantova), partner del progetto 
“Generazione BOOMERANG”, il concorso “BOOME-Run 2017” per la selezione dei tre migliori 
BOOMERunners per l’anno 2017. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi al Concorso “BOOME-Run 2017” tutti i giovani:  
• Con data di nascita compresa tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1999. 
• Residenti al momento della candidatura in uno dei 15 Comuni del Distretto di Mantova: Bagnolo San 

Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, 
Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, 
Villimpenta. 

• Se non residenti, studenti iscritti al momento della candidatura in un Istituto Scolastico situato in 
uno dei 15 Comuni del Distretto di Mantova oppure lavoratori al momento della candidatura in una 
realtà situata in uno dei 15 Comuni del Distretto di Mantova. 

• In grado di presentare Certificato Medico che attesti la loro idoneità a compiere in sicurezza e 
autonomia un viaggio in paesi all’interno dell’Unione Europea. 

• In grado di presentare Autocertificazione di assenza di pendenze penali. 

I requisiti dovranno essere dimostrati alla Giuria attraverso la presentazione di copia del Documento 
d’Identità, o di Certificato d’Iscrizione, o di Contratto di Lavoro, Certificato Medico e 
Autocertificazione di assenza di pendenze penali.  
Le candidature incompatibili con i requisiti sopra elencati non saranno valutate. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è totalmente gratuita ed ogni partecipante per candidarsi dovrà: 
• Compilare il modulo d’iscrizione disponibile on-line al sito www.boome-run.it, e restituirlo via e-

mail all’indirizzo iscrizioni@boome-run.it, inclusi gli allegati richiesti nel modulo. 
• Allegare copia dei documenti che provano la propria relazione (residenza, studio o lavoro) con i 

comuni del Distretto di Mantova. 
• Presentare la propria candidatura con un videomessaggio di max 2 minuti. Tale messaggio dovrà: 

• Descrivere in modo convincente un singolo spazio, servizio, attività o altro che si vorrebbe avere 
sul proprio territorio e che è possibile visitare in una meta, città o paese all’interno dell’Unione 
Europea, in un contesto similare a quello locale per numero di residenti e morfologia. 
La ricerca da parte dei candidati potrà essere effettuata in qualunque modo. Saranno esclusi 
spunti non pertinenti: ad esempio uno stadio da 300.000 persone non è una best practice per 
realtà con meno di 50.000 abitanti. Così come una pista da snowboard non è praticabile in 
Pianura Padana. Il candidato deve entusiasmarci con la sua idea, ma dimostrare anche che ha la 
testa sulle spalle e non ci sta facendo perdere tempo. 

• Descrivere e raccontare sé stesso. Il candidato sarà protagonista di una corsa per l’Europa e sarà 
intervistato dai mezzi di comunicazione. Deve dimostrare di avere la voglia e l’entusiasmo per 
farcela e di meritare un’occasione veramente eccezionale. 
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• La videocandidatura potrà essere consegnata: 

• Postando il video su Facebook e condividendolo sulla Pagina Ufficiale del Progetto, 
eventualmente arricchendo la proposta con foto e link di ciò che ci si propone di andare a 
visitare. 

• Con invio elettronico all’indirizzo iscrizioni@boome-run.it 
• Con consegna presso la sede Arci Mantova, p.zza Tom Benetollo, 1 Mantova. 

La redazione della Pagina Facebook si riserva il diritto insindacabile di rimuovere e/o segnalare a 
propria discrezione contenuti giudicati non pertinenti con il progetto, il concorso e le loro finalità. 

DURATA DEL CONCORSO 

Saranno accettate le candidature pervenute tra il 13 luglio 2017 e la mezzanotte del 30 settembre 
2017, facente fede l’ora di pubblicazione on-line, l’ora di ricezione e-mail presso nostri server di posta o 
l’ora di avvenuta consegna a membro del nostro staff presso sede Arci Mantova. 

PREMIO IN PALIO 

Ognuno dei tre vincitori ex aequo sarà invitato ad essere componente di un team di viaggio con il 
seguente obiettivo:  

Organizzare e partecipare a un tour europeo che tocchi le tre mete proposte 
dai tre componenti per visitarle, viverle, scoprirle e raccontarle. 

• Ogni vincitore riceverà una carta di credito prepagata con la somma di 1.300 euro, utilizzabile per 
sostenere le spese di viaggio, vitto, alloggio o altro inerente le finalità del progetto (biglietti per 
musei, monumenti, mostre, concerti, attività sportive, performance teatrali, di danza, di arte 
contemporanea, noleggio biciclette, attività in sharing, etc.). Tutto ciò che è utile all’esperienza e al 
suo racconto può essere rendicontato. Sono escluse le spese per bevande alcoliche, tabacchi e affini, 
acquisto di beni di consumo e/o ammortizzabili non coerenti con la proposta di concorso, regali. 

• Il budget è massimale. In caso di spese sostenute inferiori al budget, la carta dovrà essere restituita 
agli organizzatori con il credito residuo. In caso di spese sostenute superiori al budget, i vincitori 
dovranno coprire in autonomia i costi eccedenti. 

• Ogni spesa dovrà essere rendicontata al ritorno dal viaggio e controvalidata. L’organizzazione si 
riserva pieno diritto di ricevere rimborso integrale per spese non attinenti al progetto. 

• L’organizzazione si riserva il diritto di bloccare/limitare l’uso della carta di credito prepagata 
durante lo svolgimento del progetto/viaggio qualora ne venga rilevato un utilizzo non conforme.  

• Il viaggio non potrà avere durata superiore a 7 notti di pernottamento. 
• I partecipanti dovranno raccontare e condividere la loro esperienza sui mezzi di comunicazione 

concordati con l’organizzazione e dovranno partecipare a interviste ed eventi. 
• La condotta dei partecipanti durante il viaggio dovrà corrispondere a criteri di buon decoro. 

L’organizzazione si riserva il diritto di richiedere danno d’immagine per comportamenti che 
compromettano la buona riuscita del viaggio e il raggiungimento delle finalità di progetto. 

• Il viaggio sarà coperto da polizza assicurativa. 
• L’esecuzione concreta del viaggio dovrà svolgersi entro e non oltre il 31 marzo 2018. 
• L’organizzazione si riserva il diritto di validare o meno il progetto di viaggio così come proposto dal 

gruppo di vincitori. 
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In caso di rinuncia di uno dei vincitori prima della fase organizzativa del viaggio, il premio sarà 
assegnato al candidato 4° classificato, in caso di rinuncia di questi al 5°, e così via. 
In caso di rinuncia di uno dei vincitori a viaggio già organizzato, il posto all’interno del viaggio sarà 
assegnato al candidato 4° classificato, in caso di rinuncia di questi al 5°, e così via. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE 

La Giuria si riunirà nel mese di ottobre, in data da definirsi, e sarà composta da: 
Andrea Caprini, Presidente Consorzio Progetto Solidarietà; 
Mirco Dei Cas, Presidente Arci Mantova; 
Stefania Checchelani, Responsabile Comunicazione Sol.Co. Mantova; 
Martina Adami, Presidente ARCI Tom;  
Marco Malavasi, Direttore Creativo PAXXION Srl; 

Ogni componente, a suo insindacabile giudizio, valuterà con un punteggio da 1 a 10 i seguenti 
parametri: 
• Fattibilità e coerenza della proposta con gli obiettivi del concorso; 
• Validità concreta della meta proposta come “best practice” per il Distretto di Mantova; 
• Entusiasmo e capacità del candidato di indagare e raccontare quello che vedrà una volta in viaggio; 
• Capacità del candidato di raccogliere consenso sui Social Media (in tal caso avrà un peso il sostegno 

che sui Social stessi avrà avuto la proposta del candidato da parte di amici, conoscenti, ecc); 

La media aritmetica dei punteggi di ogni parametro e la successiva media tra i voti dei cinque giurati 
permetterà di stilare una classifica di tutti i candidati. 

Il punteggio ottenuto dai singoli candidati non sarà reso pubblico.  
Il candidato accetta all’atto di iscrizione l’insindacabilità del giudizio della Giuria, inappellabile in 
qualsiasi modalità. 

La proclamazione dei soli tre vincitori avverrà nella settimana dal 30 ottobre 2017 al 4 novembre 2017, 
attraverso pubblicazione dei nomi in ordine alfabetico sulla Pagina Facebook del progetto e invio di 
comunicazione ai vincitori a mezzo e-mail. 

Il promotore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito della 
comunicazione di vincita dovuto ad indicazione di dati errati o non completi da parte dei candidati. I 
vincitori dovranno convalidare l’accettazione del premio entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di vincita fornendo conferma scritta di accettazione.  

In caso di mancata risposta da parte del vincitore entro i termini sopra indicati, il premio sarà 
assegnato al successivo candidato in classifica. 

LIMITAZIONI 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla modulistica d’iscrizione 
inclusi i singoli allegati.
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