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Spett.le Comune di Portici,

L'associazione Poliferie è lieta di presentarvi il progetto Poliferie.story che per l'edi-
zione 2018 avrà come tema: "Come cambieresti il tuo quartiere?".

Poliferie.story è una competizione avente ad oggetto la stesura di un tema o la crea-
zione di un contributo video, che consente a ogni partecipante di mettere alla prova.
le proprie capacità di scrittura/multi mediai i e di far sentire la propria voce ed espri-
mere le proprie idee su temi di grande attualità.

LA TRACCIA

Il candidato descriva, dal proprio punto di vista, le problematiche del quartiere e/o
della città dove risiede; illustri quali potrebbero qualificarsi come possibili solu-
zioni e di cosa necessiti la popolazione per migliorare la propria qualità della vita.

:": '

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono iscriversi alla competizione squadre composte da un minimo di 1 (una) per-
"sona ad un massimo di 2 (due) persone. Ogni squadra, indipendentemente dalla com-
posizione numerica, può inviare solo un contributo.

CRITERI PER LA REDAZIONE

Ciascun tema deve contenere:
_ una pagina di copertina contenente il titolo del contributo nonché l'intestazione
della competizione: es. "Poliferie.story 2017/2018".

"Ciascun tema deve rispettare la lunghezza di non oltre 1500 parole e non deve con-
tenere meno di 800 parole. Ciascun margine della pagina dovrà essere di 2.54 cm .•
Nella redazione del corpo del testo dovrà essere utilizzato il carattere Garamond 12 in
ogni sua parte, con interlinea 1,5. Per gli eventuali titoli e paragrafi, dovrà essere uti-
lizzato il carattere Garamond 14. Ogni pagina del tema, con esclusione di quella con-
",tenente la copertina, dovrà essere numerata.

In caso di contributo video, la durata dello stesso non dovrà essere inferiore ad l min.
né superare i 3 min. Formato libero.
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IL COLLEGIO GIUDICANTE

• Paolo Cottino, urbanista e policy designer, dottore di ricerca in Pianificazione è Poli-:
tiche Pubbliche del territorio, Amministratore e Direttore Tecnico della società KCity
- Rigenerazione Urbana.

• Maurizio Carta, professore ordinario di urbanistica all'Università degli Studi di Pa-
- Jermo, autore di numerose divulgazioni scientifiche e divulgative.

• Federica Angeli, giornalista de "la Repubblica", da tempo sotto scorta per le-sue in-'
chieste sulla mafia romana, vincitrice nel 2016 del Premio Mimmo Castellano alla Car-
nera.

PREMIO

Il miglior elaborato sarà premiato nella "Giornata Poliferie" a Roma; allo studente
.sarà data possibilità di presentare il proprio saggio alla presenza del direttivo, board
scientifico e relatori che interverranno. Per l'edizione 2018 l'associazione P9Iiferie,.
unita mente con la direzione della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, ha stan--
ziato la partecipazione alla Summer School di Cesenatico nel mese di settembre.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione .
. :,

DEADLlNE

È gradita conferma della propria adesione inviando una mail al seguente indi-
>fizzo: story@poliferie.org
Nella mail dovranno essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita),
indirizzo email, numero di telefono, liceo e anno di frequenza.

La deadline per la consegna del saggio è, invece, fissata al15 aprile 2018; entro tale
data sarà necessario inviare due copie dell'elaborato: uno in forma anonima, uno con
"j nomi dei partecipanti al seguente indirizzo: storv@poliferie.org
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