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In collaborazione con
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Idee nuove per un mondo che cambia

Le crisi ambientali, sociali ed economiche che investono in modo diverso le aree del pia-

neta, pongono grandi sfide che implicano cambiamenti nei modi di produrre, consumare, 

muoversi, abitare e relazionarsi con il territorio. Le strategie volte a promuovere un uso 

sostenibile delle risorse naturali, l’eco-efficienza nel comparto produttivo e dei trasporti, 

la riduzione e il risparmio energetico con valorizzazione delle fonti rinnovabili e certifica-

zione energetica degli edifici, richiamano la responsabilità e l’impegno dei singoli e delle 

organizzazioni nel modificare stili di vita e scelte di consumo, modelli di gestione e di com-

portamento. L’educazione e la formazione sono una leva fondamentale per il cambiamento.

Per celebrare il ventennale del Trattato di Maastricht, la Commissione europea ha procla-

mato il 2013 Anno Europeo dei Cittadini. La Regione Autonoma della Sardegna, tramite 

il Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013, 

raccogliendo lo spirito di tale celebrazione, ha inteso collegare la Festa dell’Europa 2013 ai 

temi della cittadinanza europea. 

Gli eventi che saranno realizzati a cura del Piano di Comunicazione del POR FESR durante 

la Festa dell’Europa 2013, avranno pertanto l’obiettivo di rafforzare nelle giovani genera-

zioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza europea e favorire il loro 

senso di appartenenza a un’unica entità politica, sociale e culturale, contribuendo in questo 

modo alla formazione del cittadino europeo. In coerenza con tali obiettivi, nell’ambito delle 

celebrazioni previste per la Festa dell’Europa 2013, la Regione Autonoma della Sardegna 

promuove la realizzazione di un concorso a premi legato ad attività di educazione ambien-

tale denominato Ambienteidea che, attraverso la realizzazione di elaborati, consentirà ai 

giovani di riflettere e affrontare i complessi temi della sostenibilità ambientale, delle energie 

rinnovabili e della mobilità alternativa. Verranno inoltre attuate delle attività propedeutiche 

a supporto attraverso la partecipazione a laboratori tematici.
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OrganIzzazIOne e gestIOne
Lo svolgimento del concorso è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite il Centro 

Regionale di Programmazione, nell’ambito delle iniziative legate al Piano di Comunicazione del 

POR FESR 2007-2013, e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, attraverso un Comitato Organizzatore ap-

positamente individuato, così come indicato nel regolamento.

temI e ambItI dI rIcerca
Nello specifico, le tematiche che potranno essere affrontate sono: 
• riduzione dei consumi e risparmio energetico
• natura e biodiversità
• ambiente e salute
• uso sostenibile delle risorse
• mobilità sostenibile
• riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali
• acquisti pubblici ecologici

Gli elaborati ammessi al concorso potranno essere di diversa natura, a seconda delle incli-

nazioni e delle capacità del proponente, e verranno suddivisi in 3 differenti sezioni:

• sezIOne edItIng e redazIOne

 redazione di un saggio breve (due cartelle).

• sezIOne grafIca e fOtOgrafIa

 produzione di un elaborato grafico/fotografico o modello di rappresentazione tridimensio-

nale o diorama con cui veicolare il tema scelto.

• sezIOne web e multImedIalItà

 progettazione di video (es. cortometraggi, spot, documentari, riprese teatrali o esperi-

menti), supporti multimediali e virtuali da diffondere in rete. Sarà possibile progettare 

anche App e siti web.
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Per facilitare la valutazione da parte della giuria, gli elaborati potranno essere accompa-

gnati da note esplicative.

Si sottolinea che verrà data ampia visibilità agli elaborati iscritti al concorso grazie anche 

al fatto che entreranno a far parte del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il cOncOrsO
Il Concorso Ambienteidea intende porsi in continuità rispetto alle iniziative di valorizzazione e 

riqualificazione ambientale attivate dalla Regione Autonoma della Sardegna sul territorio re-

gionale. In questo senso il concorso intende sviluppare azioni di sensibilizzazione e diffusione di 

buone prassi, mirate a quei territori nei quali la Regione ha già investito e intende investire con 

interventi di riqualificazione ambientale e con progetti di riduzione delle emissioni inquinanti. 

Tale scelta ha l’obiettivo di coinvolgere in modo attivo i giovani dei territori interessati dal pro-

getto Smart City e da altri progetti di riqualificazione ambientale avviati dalla Regione Sarde-

gna. Pertanto, e in funzione di tale ragionamento, gli Istituti secondari di secondo grado invitati 

a partecipare al concorso saranno 36, individuati sulla base della localizzazione geografica.

In particolare verranno privilegiati:

• gli Istituti presenti nei Comuni appartenenti alle Comunità Pioniere, ovvero quegli Enti 

Locali che partecipano al Progetto Smart City e che si sono impegnati a descrivere nel 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) le iniziative che intendono realizzare per 

la riduzione di emissioni di CO2 nel loro territorio: Ozieri, Terralba, Macomer, Ghilarza e 

Santadi;

• gli Istituti presenti all’interno di zone a vocazione industriale o militare al centro di strate-

gie regionali di riqualificazione ambientale che, attraverso processi di innovazione tecno-

logica e azioni di sostenibilità, mirano al rilancio economico e allo sviluppo occupazionale:

 - Territorio del Sulcis Iglesiente (Carbonia, Iglesias, Villamassargia, Sant’Antioco, Carloforte);

 - Comune di Porto Torres;

 - Comune di La Maddalena.
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mOdalItà dI partecIpazIOne
e regOlamentO

La partecipazione al concorso è aperta sia ai singoli studenti che alle classi. È consentita 

la partecipazione di più classi di uno stesso istituto purché ogni classe partecipi con un 

proprio elaborato.

Sono previste due categorie di concorso:

• categOrIa bIennIO (1° e 2° anno)

• categOrIa trIennIO (3°, 4° e 5° anno)

Per ciascuna categoria saranno premiati gli studenti e le classi partecipanti.

Le modalità di partecipazione, le caratteristiche tecniche e i criteri di valutazione di ciascun 

elaborato sono indicati nel Regolamento presente nelle pagine successive del presente 

opuscolo.

la manifestazione di interesse dovrà essere effettuata attraverso la pagina web Concorso 

Ambienteidea sul sito www.sardegna programmazione.it o per iscritto (via PEC oppure via 

posta ordinaria a mezzo raccomandata) al seguente indirizzo:

cOmItatO OrganIzzatOre cOncOrsO ambIenteIdea

c/o Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari

indirizzo PEC: primaidea@pec.it

Per info e richieste: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email festaeuropa2013@gmail.com

I partecipanti possono in qualsiasi momento visionare il regolamento del concorso e le 

eventuali FAQ sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

Per info e richieste:

tel. 070/5435166, fax 070/5436280, email festaeuropa2013@gmail.com
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gli elaborati dovranno invece essere presentati entro il 15 aprile 2013 

e saranno accompagnati da una scheda descrittiva del progetto e dalla liberatoria per la 

pubblicazione delle immagini, delle voci e dei nomi dei minori con la firma dei genitori degli 

studenti o di chi ne fa le veci.

VIsIte e labOratOrI

La realizzazione del Concorso Ambienteidea sarà accompagnata da incontri finalizzati ad 

attività informativo/formative, col fine di consentire agli studenti di familiarizzare con le te-

matiche oggetto del concorso. Gli incontri verranno organizzati presso le seguenti strutture:

• macchIareddu, cluster tecnOlOgIcO energIe rInnOVabIlI dI sardegna rI-

cerche

 Il Centro offre la possibilità di effettuare visite per studenti e docenti al laboratorio Foto-

voltaico, al laboratorio Biocombustibili e Biomasse, ai laboratori Efficienza Energetica e al 

laboratorio Idrogeno da FER.

 I laboratori del Cluster di Sardegna Ricerche saranno riservati agli studenti degli Istituti 

superiori dei Comuni appartenenti alle Comunità Pioniere.

• centrI ceas (centrI dI educazIOne ambIentale e alla sOstenIbIlItà) accredItatI

 I laboratori presso i CEAS saranno destinati agli studenti degli Istituti Superiori dei comu-

ni di La Maddalena, Porto Torres e della Provincia del Sulcis-Iglesiente.

Tutti i servizi per il trasferimento (incluso il ristoro) degli studenti dagli Istituti alle sedi di 

Macchiareddu e dei Centri CEAS saranno a carico del Comitato Organizzatore.
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I premI

La giuria provvederà a stilare una classifica di merito per ciascuna delle 2 categorie di con-

corso e verrà conferito un premio a ogni alunno della classe vincitrice. I premi previsti sono 

prevalentemente di natura tecnologica.

premi individuali

premi per classe (ciascun alunno riceverà)

1° classificato

un pc notebook

e un dizionario*

2° classificato
 

un tablet e un dizionario*

3° classificato

uno smartphone

e un dizionario*

1° classificato

un pc notebook

e un dizionario*

2° classificato
 

un e-book reader

e un dizionario*

3° classificato

un lettore mp3

e un dizionario*

Le
 im

m
ag

in
i d

ei
 p

re
m

i s
on

o 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
tiv

e
Le

 im
m

ag
in

i d
ei

 p
re

m
i s

on
o 

pu
ra

m
en

te
 in

di
ca

tiv
e

la premiazione
La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico previsto per il mese di maggio 

2013 a Nuoro in occasione della Settimana dell’Europa.

*I dizionari potranno essere, a scelta, di lingua italiana, oppure di lingua inglese oppure di lingua francese.
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regOlamentO

premessa

Per celebrare il ventennale del Trattato di Maastricht, la Commissione europea ha procla-

mato il 2013 Anno Europeo dei Cittadini. La Regione Autonoma della Sardegna, tramite 

il Centro Regionale di Programmazione - Autorità di gestione del POR FESR 2007-2013, 

raccogliendo lo spirito di tale celebrazione, ha inteso collegare la Festa dell’Europa 2013 ai 

temi della cittadinanza europea. Gli eventi che saranno realizzati a cura del Piano di Comu-

nicazione del POR FESR durante la Festa dell’Europa 2013, avranno pertanto l’obiettivo di 

rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di cittadi-

nanza europea e favorire il loro senso di appartenenza a un’unica entità politica, sociale e 

culturale, contribuendo in questo modo alla formazione del cittadino europeo. In coerenza 

con tali obiettivi, nell’ambito delle celebrazioni previste per la Festa dell’Europa 2013, la Re-

gione Autonoma della Sardegna promuove la realizzazione di un concorso a premi legato ad 

attività di educazione ambientale denominato Ambienteidea che, attraverso la realizzazione 

di elaborati, consentirà ai giovani di riflettere e affrontare i complessi temi della sostenibilità 

ambientale, delle energie rinnovabili e della mobilità alternativa. Verranno inoltre attuate 

delle attività propedeutiche a supporto attraverso la partecipazione a laboratori tematici.

articolo 1

Obiettivi e oggetto del concorso

Il concorso prevede la presentazione di elaborati tecnico-creativi inediti riguardanti tema-

tiche legate alla sostenibilità ambientale, alle fonti rinnovabili e alla mobilità alternativa. 

I progetti presentati avranno l’obiettivo di promuovere comportamenti e stili di vita più so-

stenibili da parte della cittadinanza.

articolo 2

soggetti ammessi

Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

individuate sulla base della localizzazione geografica e in particolare alle scuole presenti: 

- nei comuni appartenenti alle Comunità Pioniere, ovvero quegli Enti Locali che partecipano 

al Progetto Smart City e che si sono impegnati a descrivere nel Piano di Azione per l’Ener-

gia Sostenibile (PAES) le iniziative che intendono realizzare per la riduzione di emissioni di 

CO2 nel loro territorio: Ozieri, Terralba, Macomer, Ghilarza e Santadi;

- all’interno di zone a vocazione industriale o militare al centro di strategie regionali di ri-

qualificazione ambientale che attraverso processi di innovazione tecnologica e azioni di 

sostenibilità mirano al rilancio economico e allo sviluppo occupazionale (Sulcis Iglesiente, 

Porto Torres e La Maddalena). Nello specifico: Istituti presenti nel Sulcis Iglesiente (Car-

bonia, Iglesias, Villamassargia, Sant’Antioco, Carloforte).
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possono partecipare al concorso:

- i singoli studenti; 

- una o più classi appartenenti al medesimo Istituto, con un elaborato diverso per ogni classe.

Gli studenti partecipanti saranno suddivisi in due categorie:

- Biennio (studenti del 1° e 2° anno);

- Triennio (studenti del 3°, 4° e 5° anno).

articolo 3
sezioni di concorso

Le sezioni di concorso sono:

- sezIOne edItIng e redazIOne

 redazione di un saggio breve (massimo due cartelle);

- sezIOne grafIca e fOtOgrafIa

 produzione di un elaborato grafico/fotografico o di un modello di rappresentazione tridi-

mensionale o diorama con cui veicolare il tema scelto;

- sezIOne web e multImedIalItà

 progettazione di video (es. cortometraggio, spot, documentario, riprese teatrali o espe-

rimenti) supporti multimediali e virtuali da diffondere in rete. Sarà possibile progettare 

anche App e siti web.

articolo 4
tematiche di riferimento

Gli elaborati proposti dovranno riguardare una delle seguenti tematiche:

- riduzione dei consumi e risparmio energetico;

- natura e biodiversità;

- ambiente e salute;

- uso sostenibile delle risorse;

- mobilità sostenibile;

- riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali;

- acquisti pubblici ecologici.

articolo 5
affiancamento e supporto

La realizzazione del Concorso Ambienteidea sarà accompagnata da incontri finalizzati ad 

attività informative/formative, al fine di consentire di familiarizzare con le tematiche oggetto 

del concorso. Sono previsti momenti di approfondimento anche con esperti del settore.

Tutti i servizi per il trasferimento (incluso il ristoro) degli studenti e dei docenti dagli Istituti 

alle sedi degli incontri saranno a carico del Comitato Organizzatore.
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articolo 6
modalità di presentazione degli elaborati

Sono ammessi al concorso gli elaborati rientranti in una delle 2 categorie di cui al prece-

dente art. 2. 

Ogni elaborato dovrà, dove possibile: 

- essere contenuto in una penna usb o dvd, che rimarrà di proprietà della Regione Autono-

ma della Sardegna;

- contenere una scheda riassuntiva, con inserite le generalità del partecipante, l’elenco dei 

documenti costituenti l’elaborato ed eventuali note esplicative (presente nella modulistica 

del concorso).

Per ogni sezione, l’elaborato dovrà essere realizzato nei modi di seguito riportati:

Il saggIO breVe (Sezione editing e redazione)

Non deve superare le due cartelle per un totale di 60 righe dattiloscritte, escluso titolo ed 

eventuale sottotitolo, font Arial di dimensione 12 e di colore nero, deve avere un titolo sin-

tetico e può essere suddiviso in punti o paragrafi staccati da una riga e con un titolo che ne 

evidenzi il concetto o il tema trattato.

Il prOdOttO grafIcO, fOtOgrafIcO e mOdellO dI rappresentazIOne trIdImen-

sIOnale O dIOrama (Sezione grafica e fotografia)

Sia per i disegni e le fotografie sia per gli elaborati grafici (anche rendering e immagini in 

3D, ecc.), la configurazione ammessa è il formato elettronico grafico JPG non eccedente la 

dimensione di 2 GB oppure file PDF.

La compressione del suddetto formato potrà avvenire solo con presentazione di un file ZIP 

o RAR non eccedente comunque la dimensione di 2 GB.

Il modello o diorama dovrà essere realizzato in scala adatta a descrivere il funzionamento 

del progetto, dovrà essere privilegiato l’uso di materiali naturali, ecocompatibili o materiali 

di riciclo e dovrà avere dimensione massima A1 (100 x 70 x 50 cm).

Il prOdOttO multImedIale (Sezione web e multimedialità)

Le opere audiovisive (es. cortometraggio, spot, documentario, riprese teatrali o esperimen-

ti) dovranno avere durata non superiore ai 5 minuti e dovranno essere fatte pervenire agli 

organizzatori dell’evento su supporto dvd oppure penna USB. I file dovranno essere realiz-

zati in modo da consentirne l’apertura sia con sistema operativo Windows sia con Mac-OS. 

È possibile utilizzare tutte le soluzioni e i supporti tecnologici utili alla realizzazione dell’o-

pera. Potranno essere anche presentati, progetti per la realizzazione di App per smartphone 

e siti internet o pagine su social media quali Facebook.
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articolo 7
Organizzazione e gestione

Lo svolgimento del concorso è curato dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite il Centro 

Regionale di Programmazione, nell’ambito delle iniziative legate al Piano di Comunicazione del 

POR FESR 2007-2013, e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. 

Un Comitato Organizzatore appositamente individuato, avrà il compito di:

- garantire la correttezza e il rispetto del regolamento al concorso;

- provvedere alla raccolta e catalogazione di tutti gli elaborati iscritti al concorso;

- gestire i rapporti con gli Istituti, i docenti e i dirigenti scolastici;

- nominare la giuria.

articolo 8
termini di presentazione

Dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 04 febbraio 2013 la manifestazione di 

interesse dell’Istituto a partecipare al concorso, con l’indicazione di quante persone (massimo di 10 

alunni compreso l’accompagnatore) parteciperanno alle visite e alle attività di laboratorio proposte. 

la manifestazione di interesse dovrà essere effettuata attraverso la pagina web Concorso 

Ambienteidea sul sito www.sardegna programmazione.it o per iscritto (via PEC oppure via 

posta ordinaria a mezzo raccomandata) al seguente indirizzo:

cOmItatO OrganIzzatOre cOncOrsO ambIenteIdea

c/o Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari

indirizzo PEC: primaidea@pec.it

Per info e richieste: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email festaeuropa2013@gmail.com

gli elaborati dovranno invece essere presentati entro il 15 aprile 2013 e dovranno essere 

accompagnati - pena l’esclusione - da:

- modulo di iscrizione compilato con timbro e firma del dirigente scolastico;

- liberatoria di utilizzo per la pubblicazione delle immagini, delle voci e dei nomi dei minori 

con la firma dei genitori degli studenti o di chi ne fa le veci.

Tutti i documenti dovranno essere redatti secondo i fac-simile come da modulistica del concorso. 

Il plico chiuso dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Comitato Organizzatore Concorso 

Ambienteidea c/o Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98 - 09125 Cagliari.

Il plico chiuso dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura:

Festa dell’Europa 2013 “Ambienteidea – Concorso di idee per una Sardegna sostenibile”.

Non verranno ammessi al concorso elaborati presentati in forma diversa da quella pre-

cedentemente indicata e oltre il termine sopradescritto. Non saranno ammessi elaborati 

senza i dati anagrafici dello studente o degli studenti autori e la scuola di appartenenza.



13

articolo 9
giuria

La Giuria del concorso è composta da cinque esperti di cui 1 presidente e 4 membri nomi-

nati dal Comitato Organizzatore.

La Giuria avrà il compito di esaminare preliminarmente tutte le richieste di iscrizione, allo 

scopo di valutarne la conformità al presente regolamento, inoltre selezionerà gli elaborati 

vincitori del concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabile e i partecipanti, sottoscrivendo 

il modulo di iscrizione, ne accettano implicitamente i risultati.

articolo 10
Valutazione

I criteri cui farà riferimento la Giuria nel valutare gli elaborati sono: 

1. finalità educativo-formative data dalla capacità di diffondere conoscenze e tecniche, 

promuovere valori, sostenere comportamenti virtuosi;

2. carattere innovativo delle metodologie e dei materiali utilizzati dato dall’utilizzo di 

tecnologie comunicative innovative, dal grado di creatività dell’elaborato, dall’impiego di 

meccanismi partecipativi;

3. legame con il contesto culturale/territoriale di riferimento;

4. collaborazione/integrazione tra saperi, capacità e competenze diverse;

5. impatto ambientale e sostenibilità correlati alla produzione dell’elaborato (es. utilizzo 

di materiali riciclabili a chilometro zero, ecc.);

6. livello di approfondimento, originalità e rilevanza dei contenuti.

Gli elaborati presentati diventeranno di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, 

che si riserva il diritto di utilizzarli per le proprie finalità istituzionali e in particolare per 

eventuali manifestazioni ed eventi (es. mostre). Le opere audiovisive potranno inoltre essere 

pubblicate nei siti istituzionali www.regione.sardegna.it e www.sardegnaprogrammazione.

it, e nel sistema dei portali tematici regionali.

articolo 11
premiazione e premi

La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico in fase di programmazione, pre-

visto per il mese di maggio 2013 a Nuoro, in occasione della Settimana dell’Europa.

Ai primi tre classificati di ciascuna sezione verranno assegnati i seguenti premi:

premI sIngOlO studente

- 1° classificato: n.1 pc notebook e n. 1 dizionario* 

- 2° classificato: n.1 tablet e n. 1 dizionario*

- 3° classificato: n.1 smartphone e n.1 dizionario*
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premI sIngOla classe

- 1° classificato: n. 1 netbook (per alunno) e n. 1 dizionario* (per alunno)

- 2° classificato: n. 1 e-book reader (per alunno) e n. 1 dizionario* (per alunno)

- 3° classificato: n. 1 lettore mp3 (per alunno) n. 1 dizionario* (per alunno)

 

*I dizionari potranno essere, a scelta, di lingua italiana, oppure di lingua inglese oppure di 

lingua francese. 

articolo 12
responsabilità

L’Istituto scolastico, fin dal momento della sua iscrizione al concorso, si dichiara respon-

sabile, in caso di citazione in giudizio, per un’eventuale violazione dei diritti d’autore. Diritti 

d’autore sul lavoro inviato, se presenti, rimangono in possesso del legittimo proprietario. 

L’Istituto scolastico è responsabile del rispetto delle leggi vigenti per quanto attiene alla 

pubblicazione di materiale su web (privacy, copyright, tutela minori, ecc). Le scuole parteci-

panti autorizzano la Regione Autonoma della Sardegna ad avviare, anche in collaborazione 

con altri soggetti, iniziative tese alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione a terzi di 

tutte le informazioni contenute negli elaborati presentati al concorso. L’organizzazione del 

concorso (Regione Autonoma della Sardegna, Comitato Organizzatore e Giuria) non si assu-

me alcuna responsabilità per utilizzi illeciti degli elaborati inviati dalle scuole partecipanti 

al concorso.

articolo 13
specifiche

Tutti gli elaborati devono essere inediti, pena l’esclusione o la revoca di eventuali riconosci-

menti. Per inedito si intende un elaborato non pubblicato (in tutto o in parte) in forma carta-

cea, in forma di modello tridimensionale/diorama o in forma web, né teletrasmesso o radio-

trasmesso (in tutto o in parte), al momento dell’invio (fa fede il timbro postale di spedizione).

Con l’invio dell’elaborato, i partecipanti e i docenti referenti dichiarano la proprietà intellet-

tuale dei propri elaborati e la condizione di inediti di essi; dichiarano altresì la veridicità dei 

propri dati personali e il consenso al trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Autorizzano inoltre la Regione Autonoma della Sardegna a disporre liberamente e gratuita-

mente degli stessi elaborati per iniziative editoriali, fermo restando il rispetto della versione 

originaria dei testi e ferma rimanendo l’esplicita indicazione del nome e del cognome degli 

autori degli stessi.

I partecipanti possono visionare il regolamento del concorso sul sito www.sardegnapro-

grammazione.it.



A cura di
Regione Autonoma della Sardegna

Centro Regionale di Programmazione
Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013

Dr. Gianluca Cadeddu

Via Cesare Battisti snc
crp.adgporfesr@regione.sardegna.it

Si ringraziano:
la Presidenza della Regione - Servizio per il coordinamento delle politiche

in materia di riduzione di CO2 Green economy -
e l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente.
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