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chi era DANIELE VERNON DE MARS 

Eclettico, curioso, accurato sono i primi aggettivi che mi vengono in mente 

pensando a Daniele, che ha saputo attraversare con garbo e competenza il 

variegato mondo della comunicazione, riuscendo a intravedere prima degli altri le 

tendenze più interessanti e innovative, a motivare con entusiasmo chi decideva 

d'accompagnarlo nei suoi progetti. Per gli studenti rappresentava una guida 

affettuosa e sicura, sempre pronto a trasmettere energia, disponibile e aperto, 

abile nel concedersi senza darlo mai a vedere. 

Prof. Carlo Sorrentino 

 

 

OGGETTO 

Il Premio Daniele Vernon De Mars si inserisce nell’ambito dell’iniziativa della 

Giornata Europea della Sostenibilità con l’intento di valorizzare idee e 



 

2 

progetti sulla sostenibilità. Per inquadrare e circoscrivere meglio questo tema, così 

ampio e complesso, si farà riferimento alla strategia Europa 2020, definita 
per uscire dalla crisi e affrontare le sfide del prossimo decennio. Tre i motori di 

crescita individuati dalla Commissione europea: 

- crescita intelligente, attraverso la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione 

e la società digitale 

- crescita sostenibile, grazie ad una produzione più efficiente sotto il profilo 

dell’uso delle risorse, e più competitiva 

- crescita inclusiva, con la partecipazione al mercato del lavoro, 

l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà.  

Nello specifico questo scenario potrà realizzarsi attraverso cinque obiettivi per gli 

Stati membri: 

* il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un 

lavoro; 

* il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 

* i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere 

raggiunti; 

* il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno 

il 40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma; . 

* 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

Ne deriva un quadro auspicabile di una rinnovata economia sociale fondata sui 

principi della conoscenza (che è alla base della consapevolezza e quindi di 

un agire responsabile), dell’eco-efficienza e della solidarietà. Per 

questo occorre una visione lungimirante, che miri a salvaguardare le risorse 

naturali attraverso un utilizzo accorto, e a valorizzare il capitale umano e le 

relazioni, rendendo al tempo stesso le imprese virtuose e il sistema economico 

più competitivo. 

È importante infatti sottolineare come il concetto di sostenibilità, in coerenza con 

le indicazioni dell’Unione Europea, sia da leggere come sviluppo durevole 

nel tempo, nel rispetto dei vincoli che ci derivano da un pianeta con risorse finite, 

con una popolazione in continua crescita che equivale ad una domanda in 

continua crescita e quindi ad una produzione di rifiuti altrettanto significativa, a 

condizioni di vita sempre più precarie, a sistemi sociali sempre più slegati e lontani 

dall’equità, a ritmi di vita poco consoni all’armonia di una famiglia … Per 

garantirci un futuro sostenibile occorre avere una visione d’insieme, una visione 

eco-sistemica, che tenga conto della complessità delle relazioni tra diversi 

soggetti, territori e aspetti 
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Ma cosa significa premiare la sostenibilità? Il riferimento ideale del Premio Vernon 

è lo spirito europeo e in quanto tale può tradursi per esempio nel valorizzare e 

magari concretizzare un’idea di microcredito; nel dare luce ad un’esperienza di 

vita semplice nel rispetto del prossimo e della natura e in armonia con il contesto 

sociale; nel riconoscere il valore intrinseco di una rete di relazioni in cui si respirano 

valori di rispetto, reciprocità, lealtà, solidarietà; nell’offrire visibilità ad un progetto 

socio-architettonico di città più vivibile o di social housing o di residenze ad 

impatto zero; nel valorizzare un imprenditore che pur di salvaguardare il posto di 

lavoro ai propri dipendenti fa dei sacrifici economici in prima persona; ecc. Per 

maggiori informazioni si veda l’allegato “Lo spirito del Premio Daniele Vernon De 

Mars e qualche esempio di sostenibilità”. 

Sul sito www.sustainabilityday.eu potrete trovare ulteriori esempi, nonché  

documentazione di approfondimento e politiche ambientali e di responsabilità 

sociale di impresa delle aziende partner. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

I giovani europei sono i protagonisti del Premio Daniele Vernon De Mars. 

Possono partecipare: 

1. le classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado  

2. giovani singoli o in gruppo con età compresa tra i 16 anni  

(compiuti alla data di scadenza del bando) e i 30 anni,  

Si segnala che il Premio Daniele Vernon De Mars si estrinseca anche in un bando 

gemello dedicato alle tesi di laurea magistrale in tema di sostenibilità. 

 

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati sulla sostenibilità della categoria “Giovani IDEE” dovranno 

riguardare una delle seguenti categorie:  

1. idea progettuale imprenditoriale o a sfondo sociale 

2. idee e proposte di soluzione a problematiche ambientali(*) 

3. idee e proposte per la città/il mondo che vorrei 

L’idea potrà essere sviluppata liberamente e tradursi in una delle seguenti forme:  

- video, spot o corto di animazione, fotografia, gioco (multimediale, di 

società…), modalità innovativa ed efficace per veicolare il messaggio di 

sostenibilità sui social network, blog o pagina social media, reading e 
                                                           
(*)

 Le idee o proposte potranno riferirsi specificatamente ad una delle aziende partner del premio a 

partire dall’esperienza e dalla documentazione messa a disposizione sul sito 

www.sustainabilityday.eu 

http://www.sustainabilityday.eu/
http://www.sustainabilityday.eu/
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scrittura creativa, proposte di eco-design, prototipi di eco-manufatti e 

strumentazioni utili e funzionali, realizzati con materiali di scarto, scultura, 

installazione o altra forma di arte, iniziativa di guerriglia marketing,…(**) 

Gli elaborati dovranno rappresentare il tema scelto cercando di provocare 

una riflessione (es. sollevare il problema del consumo inconsapevole in chi 

non se lo pone), contribuire a risolvere un problema diffuso (es. creare 

occasioni di lavoro o soluzioni al digital divide), testimoniare l’impegno 
verso la sostenibilità e l’eco-efficienza (es. la politica ambientale o di 

responsabilità sociale di impresa di una delle aziende partner). 

Saranno apprezzate la creatività, l’ironia, la sensibilità, la concretezza, 

ovvero l’effettiva possibilità di tradurre l’idea in un’applicazione concreta, e la 

scelta di un approccio non scontato nella trattazione di un tema delicato, 

impegnativo e responsabilizzante qual è la sostenibilità. 

 

UN BANDO IN COSTRUZIONE 

Gli interessati sono invitati a consultare il sito http://www.sustainabilityday.eu per 

conoscere gli aggiornamenti del bando e valutare l’interesse a sviluppare un’idea 

legata ad una delle nostre aziende partner.  

 

LA SCADENZA 

La scheda di adesione allegata al bando (Allegato 1 CLASSE; Allegato 2 

SINGOLO o GRUPPO) e l’elaborato, devono essere inviati entro il 14 aprile 

2012 all’indirizzo di posta elettronica: premio@sustainabilityday.eu 

Sull’oggetto della mail dovrà essere indicato “Sezione: GIOVANI IDEE_ Classe e 

scuola o nome del mittente”. 

La procedura si considererà completata al momento dell’invio a cura degli 

organizzatori di una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione. 

 

I PREMI  

Premi per le CLASSI III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado: 

Primo premio: € 1.500,00 

Secondo premio: € 1.000,00 

                                                           
(**) 

In caso di sculture di dimensioni significative che non si prestino ad un invio postale o di 

installazioni o di scenografie di guerriglia marketing si richiede l’invio di un report fotografico o di un 

video, fatta salva la disponibilità a presentare l’opera dal vivo in caso di premiazione 

http://www.sustainabilityday.eu/
mailto:premio@sustainabilityday.eu
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Terzo premio: € 500,00 

Premi per SINGOLI o GRUPPI: 

Primo premio: € 1.500,00 

Secondo premio: € 1.000,00 

Terzo premio: € 500,00 

Premi Speciali: il sito http://www.sustainabilityday.eu sarà continuamente 

aggiornato con l’indicazione di altri nuovi premi per i partecipanti. 

Le scuole che aderiranno al Premio e parteciperanno alla Giornata Europea della 

Sostenibilità con più classi riceveranno un premio per l’istituto. 

 

La COMMISSIONE di VALUTAZIONE 

Una commissione di valutazione, composta da figure professionali di diversi settori 

lavorativi e giovani studenti esaminerà i lavori e redigerà una graduatoria 

motivata dei primi classificati per ogni categoria, distinguendo tra: 

- studenti del triennio degli istituti secondari di II grado 

- giovani, singoli o in gruppo 

 

La PREMIAZIONE 

La premiazione avrà luogo il 9 maggio 2012 alle ore 10.00 presso l’Auditorium del 

Polo Universitario di Firenze in Via delle Pandette 35 quale momento di apertura 

della Giornata Europea della Sostenibilità 2012. 

Il programma della giornata con testimonial d’eccezione sarà disponibile sul sito 

http://www.sustainabilityday.eu 

Tutti i partecipanti sono invitati ad intervenire alla premiazione. 

 

CATALOGO 

Gli elaborati saranno pubblicati in un catalogo all’interno degli atti della Giornata 

della Sostenibilità 2012, disponibili on line sul sito dell’iniziativa. 

 

NORMATIVA e TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana. 

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 196/2003 e correlati è 

KONCEPT srl. Contestualmente all'adesione al concorso al partecipante è richiesto 

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che verranno gestiti in 

conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 della legge citata. 

http://www.sustainabilityday.eu/
http://www.sustainabilityday.eu/
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Il Premio DANIELE VERNON DE MARS esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430 recante “Regolamento concernente la revisione organica della 

disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di 

sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in 

quanto è finalizzato alla produzione di idee e alla presentazione di progetti o studi 

in ambito commerciale o industriale, e i premi hanno carattere di corrispettivo di 

prestazione d’opera o di riconoscimento del merito personale degli autori, ovvero 

sono destinati a favore di istituzioni scolastiche. Come tale il Premio in oggetto 

rientra tra le tipologie di esclusioni indicate all’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del 

citato D.P.R. n. 430/2001. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione al bando di 

concorso contattare Tessa Ercoli all’indirizzo di posta elettronica: 

premio@sustainabilityday.eu o al numero 339 2291026. 

 

 

 

mailto:premio@sustainabilityday.eu
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Allegato 1:  

SCHEDA di ADESIONE - Sezione: GIOVANI IDEE 

CLASSE (da compilarsi a cura del docente referente) 

 

Nome:____________________________  Cognome:______________________________  

Categoria: 

 idea progettuale imprenditoriale o a sfondo sociale 

 idee e proposte di soluzione a problematiche ambientali 

 idee e proposte per il mondo che vorrei 

 

Titolo: ________________________________________________________________________ 

Breve presentazione dell’opera: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Scuola: _______________________________________________________________________ 

Classe: _______________________________________________________________________ 

Lo spirito della classe in due righe: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Età dei ragazzi: _______________________________________________________________ 

Disponibilità a partecipare alla premiazione del 9 maggio nella Giornata della 

Sostenibilità 2012, presso il Polo Universitario di Novoli a Firenze:    Sì           No 

Indirizzo della scuola: __________________________________________________________ 

Cap: _______________ Località: __________________________________ Prov.: _________ 

Telefono: _____________________ E-mail: __________________________________________ 

Data          Firma  

_________________________________ 

Per accettazione del regolamento del Premio Daniele Vernon De Mars 

Il sottoscritto, pienamente informato sul trattamento dei dati personali ”sensibili” in ottemperanza 

Decreto Legislativo 196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita 

dall'operazione o dal servizio, esprimo il mio consenso per quanto riguarda la comunicazione dei 

miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione 

dell'operazione o del servizio, quali:attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati; 

attività bancaria e finanziaria; attività di trasporto e di recapito. Autorizzo altresì la pubblicazione e 

la riproduzione dell’elaborato presentato. 

Data:          Firma  

_______________________________________ 
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Allegato 2:  

SCHEDA di ADESIONE - Sezione: GIOVANI IDEE 

SINGOLO o GRUPPO (da compilarsi a cura del referente del gruppo) 

 

Nome:____________________________  Cognome:______________________________  

Elaborato presentato come:   singolo  gruppo 

Categoria 

 idea progettuale imprenditoriale o a sfondo sociale 

 idee e proposte di soluzione a problematiche ambientali 

 idee e proposte per il mondo che vorrei 

 

Titolo: _________________________________________________________________________ 

Breve presentazione dell’opera: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Presenta te stesso o il tuo gruppo in due righe: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:_______________________________ Data di Nascita:_______________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Cap: _______________ Località: __________________________________ Prov.: ________ 

Telefono: _____________________ E-mail: _________________________________________ 

 

Data:          Firma  

_________________________________ 

 

Per accettazione del regolamento del Premio Daniele Vernon De Mars 

Il sottoscritto, pienamente informato sul trattamento dei dati personali ”sensibili” in ottemperanza 

Decreto Legislativo 196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita 

dall'operazione o dal servizio, esprimo il mio consenso per quanto riguarda la comunicazione dei 

miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione 

dell'operazione o del servizio, quali:attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati; 

attività bancaria e finanziaria; attività di trasporto e di recapito. Autorizzo altresì la pubblicazione e 

la riproduzione dell’elaborato presentato. 

Data:          Firma  

_________________________________ 


