ARCHIVIO BANDI
SCIENZA PARTECIPATA
DESCRIZIONE
La National Geographic Society è un’organizzazione non profit scientifica e formativa, dedita
all’esplorazione e alla salvaguardia del pianeta che supporta idee innovative in tre aree di intervento:
tutela e conservazione delle specie animali, salvaguardia dell’ecosistema e ricerca sul ruolo
dell’essere umano nel pianeta. Con il presente bando intende finanziare progetti che, attraverso i dati
e gli strumenti tecnologici, incrementino la comprensione, la tutela e la protezione del pianeta
stimolando la partecipazione scientifica dei cittadini.

PROGRAMMA
Requests for proposals

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Participatory Science

ENTE GESTORE
National Geographic Society

OBIETTIVI
Obiettivo del bando è supportare progetti innovativi che usino i dati e gli strumenti tecnologici per
incrementare la comprensione, la tutela e la protezione del pianeta stimolando la partecipazione
scientifica dei cittadini, inclusi gli studenti.

ATTIVITÀ
Sono privilegiati progetti che prevedono la creazione e l’utilizzo di applicativi digitali già esistenti per:
-

Informare studenti e cittadini sulle caratteristiche del nostro pianeta attraverso tecnologie
esperienziali;

-

Incoraggiare l’utilizzo delle tecnologie per acquisire attitudini, competenze e conoscenze per
diventare custodi del pianeta;

-

Generare dati o creare tecnologie open-source che contribuiscano alla ricerca scientifica e alla
comprensione del pianeta.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000,00 $ anche se è possibile richiedere fino
a 50.000,00$.
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ARCHIVIO BANDI
DURATA PROGETTO
12-24 mesi.

SCADENZA
-

10 luglio 2019 (con esito a novembre);
9 ottobre 2019 (con esito a febbraio 2020).

A CHI È RIVOLTA
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione
che potrà essere incaricata della gestione del finanziamento.

PAESI PARTECIPANTI
Mondo: verificare sul sito gi aggiornamenti sui Paesi esclusi dalla procedura.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
Modalità di presentazione dei progetti
Esempio di application form.
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