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L’associazione di promozione sociale “Progetto Giovani” e l’associazione culturale “Sardegna Al
Massimo”, comunicano la chiusura delle iscrizioni per la prima edizione del “Concorso di Idee
per la Riqualificazione del Polo Industriale di Ottana” e, contestualmente, l’apertura dei lavori
per lo sviluppo degli elaborati da consegnare entro il 21 Dicembre 2018.
Sono sei i gruppi partecipanti a questa prima edizione, composti da studenti provenienti da diverse
zone del territorio regionale (prevalentemente dalla provincia di Nuoro, a testimonianza del fatto
che il tema è particolarmente sentito fra i giovani del territorio) e da diversi corsi di laurea tra cui:
Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Idraulica ed
Economia e Gestione Aziendale dell’Università di Cagliari e dal corso di Economia e Finanza della
LUISS di Roma, nel pieno rispetto del criterio della multidisciplinarità.
Per dare una base d’informazione agli studenti, in data 28 Settembre è stata organizzata una visita
guidata agli impianti a cura dell’amministrazione comunale di Ottana e del Consorzio Industriale
Provinciale di Nuoro con annesso servizio di trasporto privato offerto dall’Associazione Culturale
“Sardegna al Massimo”, oltre ad avergli consegnato un fascicolo sullo stato dell’area industriale
di Ottana e con proposte per la sua re-industrializzazione, redatto dalla Provincia di Nuoro; dai
Comuni di Ottana, Bolotona e Noragugume; dal C.I.P. di Nuoro; dalle sezioni provinciali dei
sindacati C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., e dalla sezione della Sardegna Centrale di Confindustria.
I gruppi sono liberi di reperire ed inserire nel proprio organico elementi utili allo sviluppo degli
elaborati, a patto che questi rispettino le indicazioni generali sulla composizione dei team e che
segnalino la configurazione definitiva degli stessi, prima della consegna finale.
Al momento sono previsti un primo premio pari a € 2000,00 (offerto dall’associazione culturale
Sardegna al Massimo) ed un secondo pari a € 1000,00 (offerto dal C.I.P. di Nuoro). Inoltre, come
indicato da bando, si invitano enti e privati a sostenere l’iniziativa mediante concessione di
patrocino oneroso al fine di costituire ulteriori premi.
Prossime scadenze in programma sono: consegna elaborati prevista per Venerdì 21 Dicembre 2018
ed esito del concorso comunicato entro Venerdì 18 Gennaio 2019. A conclusione, cerimonia di
premiazione presso Ottana entro il mese di Gennaio 2019.

Cagliari, il 20 Ottobre 2018

I presidenti delle associazioni organizzatrici,
Francesco Pitirra e Alessio Siciliano

