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Call for Ideas 

“ParteciFarm” - IMAGE your farm on LINE 

 
Obiettivo 
Al fine di promuovere il protagonismo degli studenti nelle attività di formazione, Image Line S.r.l. 
Unipersonale promuove la Call for Ideas “ParteciFarm” - inserita all’interno del progetto 
ParteciPAC22, cofinanziato dalla Commissione Europea – con l’obiettivo di coinvolgere attivamente 
gruppi di studenti nell’ideare e sviluppare un progetto di attività imprenditoriale nel settore 
agricolo, sfruttando le misure e gli incentivi previsti dalla PAC. 

 
Regolamento 
L’idea progettuale potrà essere relativa - a titolo esemplificativo e non esclusivo – a: imprese 
agricole, silvo-pastorali o agrituristiche; attività connesse all’agricoltura; attività di trasformazione, 
distribuzione o valorizzazione del prodotto agroalimentare; attività di promozione dello sviluppo 
rurale; attività di consulenza o trasferimento di tecnologia; formazione e divulgazione di temi legati 
al settore agroalimentare e ad esso connessi. 

 
Il progetto potrà essere sviluppato e redatto nel formato preferito dagli studenti (testuale, 
multimediale, grafico, ecc.) e dovrà descrivere l’obiettivo dell’idea imprenditoriale, quali step si 
ipotizzano per la sua realizzazione e quali misure previste dalla PAC potranno essere impiegate. 
Il progetto dovrà fare riferimento ad una analisi della realtà territoriale e/o socio-economica nella 
quale si inserisce, sottolineando quali esigenze andrà a soddisfare e quali benefici potrà portare, 
con particolare riferimento agli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

 

Possono partecipare alla gara gruppi di studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado. 
Il gruppo di lavoro potrà essere composto da un minimo di 4 studenti e dovrà indicare un docente 
supervisore. 
Il gruppo di lavoro dovrà documentare le fasi di ideazione e sviluppo del progetto tramite brevi video 
social che potranno essere condivisi con gli hashtag ufficiali #partecifarm #partecipac #IMCAP. 
La promozione del proprio progetto tramite i canali social verrà valutata positivamente dalla 
commissione giudicatrice 

 
Image Line fornirà contenuti e spunti per approfondire le tematiche utili allo sviluppo del progetto 
nel corso dei webinar pianificati secondo il calendario disponibile sul sito www.partecipac.eu. Ai 
ragazzi che partecipano alla gara è richiesta la partecipazione ad almeno 3 webinar. 

 
Diritti d’autore 

Ciascun componente di ogni gruppo partecipante alla Call for Ideas dichiara: 
- che il Progetto non è vincolato ad alcun diritto di terzi o precedenti accordi con terze parti, 

di essere, quindi, in pieno possesso di tutti i diritti di proprietà intellettuali relativi al 
medesimo, inclusi i diritti sui marchi, nomi, loghi, insegne, diritti relativi allo sfruttamento 
delle immagini, nonché di non violare alcun diritto industriale; 

- di avere realizzato il Progetto da una propria originale idea, di non aver violato alcun diritto 
di terzi e di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamento relativi al Progetto stesso; 

- di cedere a Image Line il pieno diritto di sfruttamento del materiale attinente al progetto, 
acconsentendo quindi che la suddetta Società lo possa utilizzare, in qualsiasi forma, tramite 
qualsiasi mezzo per qualsivoglia finalità, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scopi 
pubblicitari, promozionali ed informativi, senza limiti di tempo e luogo; 

http://www.partecipac.eu/


- di manlevare integralmente Image Line da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e 
pretesa, anche di terzi, risarcimenti del danno inclusi, che dovessero derivare dalla violazione 
di una delle dichiarazioni che precedono. 

 
Candidatura del progetto e scadenza 
La candidatura dovrà essere inviata compilando l’apposito modulo (Allegato 3) in cui saranno 
riportati i dati degli studenti partecipanti e della scuola frequentata. 
Il progetto da sottoporre a valutazione può essere realizzato sia in formato testuale che 
multimediale e deve essere accompagnato da un breve video di presentazione. 
Gli  elaborati  e  il  modulo  di  candidatura  devono  essere  inviati  a  Gabriele Mongardi 
gabriele.mongardi@imageline.it entro il 31 marzo. 

 

Materiali 
Sul sito Partecipac.eu sarà disponibile il kit “ParteciFarm”, contenente file multimediali, loghi e testi 
da utilizzare per la preparazione dell’elaborato. 

 
Valutazione 
I progetti candidati verranno valutati dalla commissione organizzatrice del progetto ParteciPAC22 
che a suo insindacabile giudizio decreterà il progetto vincitore. 

 

Nella valutazione dei progetti inviati saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 
- Innovatività del progetto 
- Adozione di tecniche e tecnologie innovative 
- Aspetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale 
- Coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e con le strategie europee Green Deal 

e Farm to Fork 
- Analisi delle possibili fonti di finanziamento derivate dalla PAC 
- Coinvolgimento dei contenuti social condivisi 

 
Premiazione ed Evento Finale 
La premiazione del progetto vincitore avverrà all’interno dell’evento conclusivo del progetto 
ParteciPAC22 che si svolgerà entro il mese di maggio. Le spese di trasporto per la partecipazione del 
gruppo di lavoro e del docente accompagnatore saranno a carico di Image Line. 
Nell’ambito dell’evento finale del progetto e di premiazione, il gruppo vincitore avrà la possibilità di 
presentare il proprio progetto e rispondere alle domande del pubblico. 
Verrà realizzato un video con un’intervista ai ragazzi e sarà pubblicata sui canali di AgroNotizie e 
Image Line. 

 
Note 
Ai candidati non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la 
partecipazione alla Call for Ideas, qualunque sia l’ammontare. Il materiale spedito non verrà 
restituito. Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né 
promessa al pubblico. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2010 art. 6, la presente iniziativa non è da considerarsi concorso o 
operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale. 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita 
dell’iniziativa. 
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Allegato 3 – Modulo di candidatura 
 

Modulo di candidatura “ParteciFarm” 
Termine di presentazione del progetto: 31/03/2023 

 
PORTAVOCE DEL GRUPPO DI LAVORO  

E-mail   

CHIEDE 
L’AMMISSIONE DEL PROGETTO 

 
NOME DEL PROGETTO   

 

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 
 

1.   8.   

2.   9.   

3.   10.   

4.   11.   

5.   12.   

6.   13.   

7.   14.   

 
NOME DELLA SCUOLA       

COMUNE   (PROV. ), 

INDIRIZZO VIA  N.    CAP.    
 

DOCENTE SUPERVISORE   

TEL. Cell.  

E-mail     

 

Privacy 
Si autorizza Image Line S.r.l. Unipersonale in qualità di Titolare del trattamento e società promotrice 
del progetto “Partecipac22” ad utilizzare i dati riportati nel presente modulo per le finalità legate 
alla realizzazione del concorso di idee “Ideal Farm”, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) come indicato nell’informativa privacy disponibile online: 
https://www.partecipac.eu/privacy-policy/. 

 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

• elaborato di progetto (nel formato scelto dal gruppo di lavoro); 
• una sintesi dell’idea di progetto di 1000 battute; 
• un breve video di presentazione del progetto; 

Data   

 

Il Dichiarante   
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