
Prot. n. IT48/18 
 
 
«Youth in Action for Sustainable Development Goals - Edizione 2018» è la seconda edizione della call for 
ideas promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, rivolta a Giovani under 30. 
Il concorso ha l’obiettivo di raccogliere e premiare le migliori idee progettuali in grado di favorire il 
raggiungimento degli SDGs in Italia sensibilizzando al tema dell’Agenda 2030. Le proposte dovranno 
mostrare soluzioni innovative, ad alto impatto sociale ed essere connotate da una componente tecnologica. 
 
 
Beneficiari 
Possono partecipare al Concorso giovani under 30, iscritti a un corso universitario/post-universitario (es. 
master, dottorato…) o già in possesso di titolo di laurea/post-laurea (es. triennale, specialistica, master, 
dottorato…) con conoscenza fluente della lingua italiana e della lingua inglese per coloro che intendono 
partecipare anche al premio offerto dal partner spagnolo.  
 
 
Iniziative ammissibili 
Ciascun partecipante potrà presentare più di un’idea progettuale riguardante lo stesso SDG o riguardante 
SDGs differenti. Ciascuna idea progettuale dovrà indicare l’SDG di riferimento, eventuali altri SDGs 
impattati e dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
- Riguardare almeno un SDG, specificando su quale/i target si focalizza e contribuire al suo 

raggiungimento. 
- Avere una componente tecnologica. 
- Presentare elementi di innovazione. 
- Essere scalabile e replicabile. 
 
 
Premio 
A ciascuno dei proponenti delle idee progettuali vincitrici sarà messo a disposizione da Promotori e Partner:  
- 1 Stage retribuito, della durata di minimo 3 fino a un massimo di 6 mesi, a discrezione del 

Promotore/Partner, da svolgersi entro giugno 2019 e da attivare al più tardi entro gennaio 2019. 
Lo stage non dovrà essere necessariamente finalizzato allo svolgimento/completamento dell’idea 
progettuale vincitrice. 
Una delle idee progettuali vincitrici verrà selezionata dal Project Leader, Solutions Initiative di SDSN Youth 
per partecipare ad un evento internazionale. 
Qualora la giuria ritenesse particolarmente meritevoli ulteriori idee progettuali, in aggiunta al massimo 
previsto, potrebbe valutare la possibilità di offrire anche altre opportunità di stage. 
 
 
Procedure e termini 
La presentazione delle idee progettuali deve avvenire, nel rispetto della procedura indicata nel bando, 
entro le ore 12.00 del 20 aprile 2018, accedendo al sito http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/. 
 
 
Riferimenti normativi 
- Youth in Action for Sustainable Development Goals. 

http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/
http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/upl/ckuploads/files/Regolamento_YIA2_Def.pdf

