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CONCORSO 

 
 

IDEE PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI URBINO E DEL SUO TERRITORIO 

 

 

Il Rotary Club Urbino nella sua attività istituzionale volta a diffondere il valore del 
servire, quale motore e propulsore ideale di ogni attività, si è fatto promotore di un 
concorso rivolto ai cittadini e agli studenti della città e del suo territorio. 

Il concorso vuole favorire la nascita di un dibattito ed un confronto pubblico su idee e 

progetti volti a realizzare un modello di città nella quale vivere, studiare e lavorare bene 
grazie alle innovazioni sociali, economiche, tecnologiche ed ambientali desidera 
anche ispirare modelli di innovazione e di collaborazioni utili alla creazione di un 
contesto sociale più inclusivo e sostenibile.  
 
Il concorso prevede l’attribuzione in seduta pubblica di premi in denaro riservati ai primi 
tre classificati nella realizzazione di elaborati creativi con mezzi e linguaggi differenti 
ed ha per oggetto la raccolta di idee e proposte in tema di: 

- Gestione salute e benessere dei cittadini di Urbino e del suo territorio 

- Più servizi di qualità – la sussidiarietà per una pubblica amministrazione 
efficiente 

- Pensare una nuova idea di investimenti pubblici e privati  

- Potenziare la digitalizzazione del territorio 

- Una formazione di qualità 

- Edilizia di qualità 

- Progetti specifici per favorire un incremento demografico della popolazione 
residente 

- Progetti di coesione sociale e di coinvolgimento attivo della popolazione e dei 
giovani nella vita della città 

- Progetti per una città sostenibile. 

 

L’uscita del bando, prevista per il giorno 15 gennaio p.v., sarà anticipata da una 
conferenza stampa ed il bando sarà pubblicato sul nostro sito istituzionale 
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www.rotarycluburbino.org Sarebbe molto gradita un’ampia diffusione dell’iniziativa 
stimolando soprattutto la partecipazione di giovani studenti al concorso. A tal fine 
abbiamo pensato di organizzare un incontro di presentazione del progetto, in remoto 
su piattaforma Zoom, per il giorno 14 gennaio ore 18.30. 

Meeting ID: 6128240149 

Passcode: U2030  

 

Per ogni chiarimento e informazione siamo a disposizione. 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

La Commissione Azione Professionale  Il Presidente Rotary Club Urbino 

Sergio Giorgini (Presidente)     Roberto Imperato 

Tonino Pencarelli 

Marco Vignaroli 
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