
 
 
 

SPAZIO GIOVANI 2010 
Modalità di partecipazione per gli studenti universitari 

 

 

 

I giovani diventano sempre più protagonisti a Dal Dire al Fare, il Salone della Responsabilità Sociale 

d’Impresa, che si svolgerà il 28 e 29 settembre 2010 all’Università Bocconi di Milano. Una manifestazione 

che si propone come luogo di conoscenza, di scambio e di incontro. Nel programma culturale della 

manifestazione verrà organizzato lo “Spazio Giovani” che coinvolgerà studenti delle scuole superiori e 

universitari.  

Agli studenti universitari è richiesta la scrittura di un racconto o l’elaborazione di un progetto con 
un’impresa socialmente responsabile presente al Salone. 
Alle scuole superiori è proposta la partecipazione, attraverso la realizzazione di supporti diversi, alla “Mostra 

Giovani” che verrà allestita con gli elaborati pervenuti. 

 

ISCRIZIONE  

• L’iscrizione allo Spazio Giovani deve avvenire entro il 31 luglio 2010.  

• Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo mail: koinetica@koinetica.net.  

• Verrà inviata una mail di conferma iscrizione. 

 

Se non si riesce a effettuare l’iscrizione entro i termini prestabiliti, contattare la Segreteria Organizzativa 

dello Spazio Giovani (Koinètica – Monica Cesana)  specificando la propria richiesta. 

 

PARTECIPANTI 
La partecipazione è riservata a studenti universitari individualmente o in gruppo in funzione della modalità 

scelta. 

  

COSA SI RICHIEDE 
1° modalità di partecipazione: “I racconti della CSR” 

Viene richiesto di scrivere un racconto breve (max. 4.000 battute, testo originale) sulla Responsabilità 

Sociale d’Impresa (CSR).  

La partecipazione può essere solo individuale. 

Il racconto dovrà avere al centro un esempio di “buona pratica” messa in atto da un’impresa.  

I temi sviluppati dovranno rientrare in uno di questi tre ambiti: l’impresa e i suoi collaboratori; l’impresa e 

l’ambiente; l’impresa e la collettività. 

 

2° modalità di partecipazione: “I giovani incontrano le imprese” 

Viene richiesto di presentare un progetto finalizzato a valorizzare un aspetto di Responsabilità Sociale.  

La partecipazione può essere solo di gruppo.  

Ogni gruppo di studenti verrà messo in contatto e “gemellato” con una delle organizzazioni presenti al 

Salone (l’abbinamento sarà a cura della Segreteria Organizzativa dello Spazio Giovani). 

Le modalità di presentazione dell’output (relazione, presentazione Power Point, video etc.) saranno 

concordate con i responsabili dell’organizzazione “gemellata”. 

 
 



 
CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
I racconti devono essere inviati in formato elettronico alla Segreteria Organizzativa dello Spazio Giovani 

(koinetica@koinetica.net ) entro il 10 settembre 2010. 
I progetti devono pervenire alla Segreteria Organizzativa dello Spazio Giovani entro il 10 settembre 2010. 
Gli elaborati possono essere spediti via mail all’indirizzo koinetica@koinetica.net purché di dimensioni 

inferiori agli 8 MB, altrimenti via posta al seguente indirizzo: Koinètica – Segreteria Organizzativa dello 

Spazio Giovani - Via Settembrini 9 – 20124 Milano  (farà fede il timbro postale). 

La consegna degli elaborati potrà considerarsi effettiva solamente dopo la ricezione di una mail di conferma 

da parte della Segreteria Organizzativa. 

 

COSA OFFRIAMO 
1° modalità di partecipazione 

• Allo studente che avrà presentato il racconto giudicato più interessante da una giuria composta da 

esperti di Responsabilità Sociale: una bicicletta in alluminio riciclato fornita da CiAl (Consorzio 

imballaggi Alluminio). 

• Ai tre studenti che avranno scritto i tre racconti giudicati più interessanti dalla giuria: la 

pubblicazione dei racconti nel catalogo del Salone. 

• A tutti i partecipanti: l’inserimento del proprio racconto sul sito ufficiale del Salone accompagnato 

da un breve profilo dell’autore. 

 

2° modalità di partecipazione 

• Ai gruppi di studenti che elaboreranno un progetto con un’organizzazione “gemellata”: la possibilità 

di presentare il lavoro svolto il 29 settembre pomeriggio durante lo Spazio Giovani del Salone. 

 
CONTATTI 
Per informazioni: Monica Cesana - Tel. 02 6691621 - Fax 02 67380608 - koinetica@koinetica.net 

 

NOTE 
1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito web www.daldirealfare.eu  

2) Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al concorso, 

qualunque sia l’ammontare. 

3) Il materiale spedito non verrà restituito. 

4) Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la 

decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione 

giudicatrice. 

5) Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi concorso o operazione a 

premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale. 

6) L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della 

manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli 

interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

7) Per eventuali informazioni o precisazioni: koinetica@koinetica.net – www.daldirealfare.eu  

8) La partecipazione allo Spazio Giovani comporta automaticamente: 

- l’accettazione integrale del regolamento 

- il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto 

dell’autore ad essere menzionato 

- il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per finalità promozionali (invio di materiale informativo, 

commerciale e di sensibilizzazione). I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al 

D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento dei dati è BIC La Fucina.  

 

 

 


