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per finanziare ta ricerca e/o lo sviluppo di prototipi di progetti originali finalizzali alla produzione di
energia e alle tecnologie sostenibili, nei diversi settori di attività (opere civili, edilizia, agricoltura,
manifattura,...)destinati, preferibilmente ma non in forma esclusiva, ai Paesi in via di sviluppo.
ll concorso si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca nell'ambito dei sistemi di produzione di
energia e tecnologie sostenibili, nell'ambito dei settori sopra citati, a basso costo e ridofto impatto

ambientale.
Lo scopo è di individuare risposte tecniche concrete a necessità di realizzazioni funzionali, semplici e
adatte sotto vari aspetti (basso costo, semplice manutenzione, possibile autorealizzazione in loco...)
alle realtà cui sono destinate.

La proposta è rivolta a studenti universitari, neo-laureati, dottorandi, assegnisti e assimilati,

residenti in Puglia e Basilicata, ed è finalizzata alla ricerca e/o alla progettazione e realizzazione di
prototipi in grado di produrre e garantire energia nonché di affrontare problemi specifici, energetici e
costruttivi, utilizzando tecnologie sostenibili.

Le ricerche potranno essere svolte presso Enti di Ricerca aventi sede nelle regioni di Puglia e
Basilicata.

sono invitati a paÉecipare in forma di squadre, eventualmente assistiti da docenti
universitari, con termine di presentazione dei progetti entro il 301412019.
L'importo dei progetti dovrà essere contenuto tra € 5.000,00 e € 28.000,00.
Per quanto attiene modalità di presentazione e documentazione necessaria si rinvia al regolamento
pubblicato sul sito web www.rotaryenfasi2019.it.
Una commissione costituita da esperti del Distretto prowederà alla valutazione dei progetti.
I gruppi vincitori otterranno il finanziamento della ricerca presentata e/o della realizzazione del
prototipo proposto, nei limiti dell'importo totale disponibile di
€ 28.000,00
e dovranno presentare irisultati ottenuti in formato digitale utilizzando il portale ad essi dedicato entro
dodici mesi dalla stipula della convenzione.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.rotaryenfasi2O19.it e tramite il contatto
e_mail dedicato info@rotarventasi2ol 9.it.

I proponenti

ll PDG a.r. 2008 - 2009
Giambattista De Tommasi

ll Governatore del Distretto 2120
Donato Donnoli
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