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Art. 1) Premesse 
1.1. Dal primo grande Summit di Rio sulla questione ambientale del 
1992, nonostante ben 26 Conferenze delle Parti (COP) sui Cambiamenti 
Climatici, permangono, ad oggi, gravi criticità e problematiche 
connesse al riscaldamento globale, con conseguenze sempre più 
evidenti e devastanti sulle condizioni del nostro Pianeta. Tale 
situazione ha spinto, e spinge attualmente, tanti giovani di ogni 
generazione e latitudine a sollevare, con forza, istanze per una 
politica ambientale efficace. 
1.2. Nel 2021, per la prima volta, i giovani sono stati inseriti nel 
programma della Conferenza sul Clima di Glasgow con una presenza in 
assemblea e con un evento PRE-COP, voluto ed organizzato a Milano 
negli ultimi giorni di settembre. 
1.3. Nel 2022, si svolgerà, a Sharm el-Sheikh in Egitto, la 
Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite – la COP27 – dal 7 al 18 
novembre. 
1.4. In combinato con gli eventi di cui sopra, Earth Day 22 srl e 
Earth Day Italia promuovono, da anni, iniziative volte a valorizzare 
il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nelle più 
importanti tematiche sociali, fornendo agli stessi la possibilità 
di giocare un ruolo attivo nelle politiche ambientali del nostro 
Pianeta e delle Nazioni Unite. 
1.5. In particolare, Earth Day 22 srl e Earth Day Italia mirano a: 

a. Sollecitare tra i giovani il più ampio ed approfondito 
dibattito sulle tematiche ambientali del nostro Pianete; 

b. Educare i giovani a comportamenti diretti a contrastare il 
cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale, attraverso 
molteplici iniziative e campagne pubblicitarie; 

c. Promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo attivo 
dei giovani nei processi ambientali e climatici; 

d. Approfondire, tra i giovani e non solo, la riflessione sul 



tema delle problematiche ambientali; 
e. Costruire e trovare nuovi percorsi e progetti che mirino al 

rispetto del pianeta, con l’apporto di idee ed opinioni 
derivanti dal mondo giovanile. 

1.6 Earth Day 22 srl e Earth Day Italia intendono, pertanto, 
realizzare e promuovere un’ampia Iniziativa finalizzata a portare 
all’attenzione dei decisori politici le migliori idee progettuali 
dei giovani, in ottica sviluppo sostenibile. 

 
Art. 2) Introduzione 
2.1 Sulla base di tali premesse, Earth Day 22 srl in collaborazione 
con Earth Day Italia (di seguito anche “Promotore”), ha lanciato 
un’ampia Iniziativa di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 
(di seguito “Iniziativa") ed ha ideato la c.d. "Call4Earth”, 
disciplinata da un regolamento ad hoc, con l’obiettivo di mobilitare 
i giovani a candidare idee e/o soluzioni e/o progetti innovativi su 
questioni e tematiche ambientali, valorizzando il proprio 
contributo in favore del Pianeta e dell’intera collettività. 
2.2 All’interno di tale ampia Iniziativa, come da art. 14 del 
Regolamento della Call4Earth, è stata altresì ideata una c.d. "Special 
Call4earth”, di seguito anche “Iniziativa speciale” denominata 
“Donna Moderna” e disciplinata dal presente Regolamento (di seguito 
“ Regolamento”). 
2.3 Il progetto speciale “Donna Moderna” è articolato nelle 
seguenti fasi: 

(a) Prima fase dell’Iniziativa speciale: presentazione delle 
idee progettuali da parte dei Partecipanti, attraverso la 
piattaforma dedicata (di seguito “Piattaforma”), entro la data 
del 10 settembre 2022.  

(b) Seconda fase dell’Iniziativa speciale: valutazione delle 
idee progettuali ad opera di una Commissione di esperti e 
selezione di n. 2 progetti; 

(c) Terza Fase: annuncio, in un Evento dedicato, delle idee 
e/o progetti selezionati ed avvio degli eventuali studi di 
fattibilità e/o delle eventuali attività volte alla 
realizzazione dei progetti medesimi; 

2.4 Il Promotore dell’Iniziativa speciale si riserva sin d’ora la 
facoltà - ove lo ritenesse opportuno - di modificare i termini e le 
condizioni del presente Regolamento (ivi incluse le modalità di 
presentazione delle idee progettuali) nonché di prorogare uno o 
più dei termini quivi indicati, dandone idonea comunicazione sul 
sito internet dell’Iniziativa. 
 
Art. 3) Natura dell’Iniziativa speciale. 
3.1 L’Iniziativa speciale non costituisce una manifestazione a 
premio, di cui al D.P.R. n. 43/2001, bensì rientra espressamente 
nella fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) 
della medesima fonte normativa (“Non si considerano concorsi e 
operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere 
letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione 
di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali 



il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha 
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il 
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività”). 
3.2 L’Iniziativa speciale - con una vocazione fortemente sociale - 
mira a valorizzare la capacità e l’abilità dei partecipanti di 
presentare idee innovative per la realizzazione di specifici 
progetti in materia di sostenibilità ambientale, anche a carattere 
scientifico e/o tecnologico, direttamente finalizzati a soddisfare 
interessi della collettività. 
3.3 L’Iniziativa speciale non ha carattere commerciale né 
promozionale e non richiede ai partecipanti alcun preventivo acquisto 
di un bene o servizio prodotto e/o venduto dal soggetto Promotore.  
3.4 Il Promotore si riserva di finanziare e/o sviluppare e/o 
utilizzare i progetti, le opere e le idee innovative prodotte e/o 
presentate nell’ambito dell’Iniziativa speciale medesima nelle 
modalità di seguito indicate. 
3.5 In nessun caso, l’Iniziativa speciale e il relativo Regolamento 
possono essere intesi e/o interpretati come un’offerta al pubblico 
ai sensi dell’art. 1336 c.c. 
 
Art 4) Destinatari dell’Iniziativa speciale. 
4.1 La partecipazione all’Iniziativa speciale è rivolta ai seguenti 
soggetti (di seguito anche “Partecipanti”): 

a) studenti universitari che non abbiano compiuto 35 anni; 
b) startupper o aspiranti startupper che non abbiano compiuto 

35 anni; 
 
Art 5) Tematiche dell’Iniziativa speciale. 
5.1 Le idee progettuali presentate dai Partecipanti dovranno avere 
ad oggetto ed essere inerenti ad almeno uno dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile: 

a) Goal 1: Sconfiggere la povertà 
b) Goal 2: Sconfiggere la fame 
c) Goal 3: Salute e benessere 
d) Goal 4: Istruzione di qualità 
e) Goal 5: Parità di genere 
f) Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
g) Goal 7: Energia pulita e accessibile 
h) Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 
i) Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 
j) Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 
k) Goal 11: Città e comunità sostenibili 
l) Goal 12: Consumo e produzione responsabili 
m) Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico 
n) Goal 14: Vita sott’acqua 
o) Goal 15: Vita sulla Terra 
p) Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 
q) Goal 17: Partnership per gli obiettivi 



 

5.2 Le idee progettuali aventi ad oggetto tematiche differenti e, 
comunque, non rientranti nell’ambito del presente Regolamento non 
saranno valutate né prese in considerazione dalla Commissione. 
 
Art 6) Modalità di partecipazione e presentazione delle idee 
progettuali. 
6.1 I soggetti interessati di cui al precedente art. 4 dovranno 
presentare le proprie idee progettuali, a pena di inammissibilità, 
secondo i termini e le modalità di seguito indicate (di seguito 
anche “Iscrizione”). 
6.2 L’iscrizione di cui sopra comporta la piena accettazione del 
presente Regolamento ovvero i termini, le modalità e le condizioni 
ivi indicate. 
6.3 I Partecipanti dovranno presentare la propria iscrizione all’ 
Iniziativa speciale attraverso la piattaforma dedicata 
(www.faremofuturo.it), entro e non oltre la data del 10 settembre 
2022, compilando l’apposito form on-line ed allegando la 
documentazione richiesta per ogni singola categoria di Partecipante. 
6.4 Ciascun Partecipante potrà iscriversi presentando un’unica idea 
progettuale, necessariamente inerente alle tematiche indicate nel 
precedente art. 5 ovvero frutto del proprio lavoro creativo ed 
originale, come anche previsto dal successivo art. 10. 
6.5 L’iscrizione proveniente da soggetti non ammessi e/o presentata 
oltre i termini e/o presentata in maniera difforme dal presente 
Regolamento non verrà presa in considerazione né valutata dalla 
Commissione. 
6.6 Ai fini dell’iscrizione all’Iniziativa speciale non è richiesto 
alcun contributo a copertura delle spese organizzative e di 
segreteria del Promotore in quanto le stesse verranno finanziate e 
sostenute direttamente dallo Sponsor “Donna Moderna” (di seguito 
“Sponsor”). 
6.7 A tal fine, il partecipante viene reso edotto ed accetta che la 
presente Iniziativa speciale venga pubblicizzata e finanziata dallo 
sponsor Donna Moderna, come espressamente indicato anche al 
successivo art.11. 
 
Art. 7) Processo di selezione e valutazione. Commissione e Criteri. 
7.2 Il procedimento di valutazione (di seguito anche “Selezione”) 
verrà attivato dal Proponente attraverso la nomina di una 
Commissione di esperti (di seguito “Commissione”). 
7.2 In sede di valutazione, la Commissione selezionerà le idee 
progettuali che rispettano e rispondono ai requisiti oggettivi 
specificati nel presente Regolamento e, precisamente: 

(a) Possesso di requisiti di cui all’art. 4; 
(b) Rispetto delle tematiche di cui all’art. 5; 
(c) Completezza della documentazione fornita di cui all’art 6; 
(d) effettivo contributo dell’idea e/o soluzione proposta al 

raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
7.3 In sede di valutazione verranno, invece, escluse le idee 
progettuali che: 

(a) siano presentate da partecipanti privi dei requisiti di 
cui all’articolo 4; 



(b) abbiano ad oggetto una proposta c.d. “out of scope” e non 
rispettino le tematiche di cui all’art. 5 (Soluzione non in 
linea con l’obiettivo della presente Iniziativa speciale); 

(c) siano corredati da documentazione insufficiente e/o 
inadeguata (mancanza totale o anche parziale, poca 
chiarezza e/o non leggibilità del materiale minimo 
indispensabile richiesto per partecipare Iniziativa 
speciale). 
 

Art. 8) Processo di selezione e valutazione. Premi e Riconoscimenti. 
8.1 La Commissione valuterà le prime n. 33 proposte progettuali 
ricevute, nel rispetto dei requisiti specificati nei precedenti art. 
4, 5, 6, 7, al fine di selezionare un progetto, come di seguito 
specificato.  
8.2 Resta inteso che la Commissione potrà, in base alla qualità 
delle proposte progettuali ricevute, valutare di   non assegnare alcun 
premio. 
8.3 Agli eventuali progetti meritevoli verranno offerti premi come 
di seguito specificato: 

a. Premio di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di 
retribuzione per il contributo scientifico realizzato dal 
Partecipante nonché a titolo di rimborso per la cessione 
dei diritti di cui al successivo art. 11. 

b. Servizi di tutoraggio per lo sviluppo dell’idea di business. 
Tali servizi, del valore complessivo di € 5.000,00 
(cinquemila/00) saranno erogati da consulenti e società 
facenti parte del network del Promotore. 

c. Pubblicazione del progetto su uno speciale numero di Donna 
Moderna dedicato al Green. 

 

Art. 9) Processo di selezione e valutazione. Premiazione. 
9.1 I risultati della Selezione verranno comunicati tramite 
pubblicazione degli stessi sulla Piattaforma dedicata 
(www.faremofuturo.it), entro la data del 10/10/2022. 
9.2 La premiazione dei Vincitori avverrà in un apposito Evento, i 
cui termini e condizioni saranno meglio definiti e specificati sul 
sito internet dall’Iniziativa. 
9.3 I Partecipanti, con l’iscrizione all’ Iniziativa speciale, 
accettano e prestato il proprio consenso esplicito ed incondizionato 
affinchè i summenzionati risultati, unitamente ai nominativi dei 
Vincitori, siano pubblicizzati, con qualunque mezzo di diffusione, 
su quotidiani, riviste culturali, social network, TV etc., ad opera 
e a discrezione del Promotore e dello Sponsor. 
 
Art. 10) Garanzie e manleva 
10.1 Ciascun partecipante, tramite l’iscrizione all’ Iniziativa 
speciale, dichiara e garantisce che l’idea: 

a) è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei 
relativi diritti di proprietà intellettuale e di 
sfruttamento economico; 

b) non contiene alcun marchio, logo o altro elemento 
protetto dal diritto di proprietà industriale o diritto 
d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano 



diritti di terzi, il partecipante si sia previamente 
dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze 
da parte del relativo titolare; 

c) non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i 
brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da 
contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti 
relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro 
diritto meritevole di tutela; 

d) non costituisce l’oggetto di contratto vincolante con 
terzi; 

e) non contiene alcun contenuto diffamatorio, 
rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque 
altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore 
o la reputazione del Proponente o delle aziende 
proponenti o di qualunque altra persona o società terza; 

f) non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o 
sessuale, o contenuto di carattere discriminatorio in 
qualsivoglia modo (incluse specificamente la 
discriminazione basata sulla razza, sul sesso, 
orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico 
di individui o gruppi), né contenuti che promuovano 
violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere 
vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o 
inappropriato; 

g) non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a 
intimidire, molestare, o maltrattare la vita privata di 
una persona fisica; 

h) non costituisce una violazione delle leggi applicabili e 
non contiene dei contenuti che incoraggiano comportamenti 
illeciti; 

10.2 Tutti i Partecipanti, all’atto dell’iscrizione all’ Iniziativa 
speciale, si impegnano per sé e per i loro aventi causa, a manlevare 
e tenere indenne Earth Day 22 srl e le altre società promotrici da 
qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa risarcitoria e/o richiesta 
di danno e/o rimborso avanzata da qualunque terzo e derivante da o 
in qualsiasi modo collegata a pretese e/o contestazioni relative 
alle idee e/o progetti proposti. 
 
Art. 11) Autorizzazioni e concessioni dei Partecipanti. 
11.1 Con l’iscrizione di cui all’art 6, tutti i Partecipanti 
accettato e prestano il consenso, anche per il tramite del 
rappresentante legale, affinchè il Promotore utilizzi le idee e/o 
soluzioni e/o progetti innovativi proposti in successive 
iniziative, anche a carattere commerciale e/o industriale. 
11.2 Con l’iscrizione di cui all’art 6, tutti i Partecipanti 
accettato e prestano il consenso, anche per il tramite del 
rappresentante legale, affinchè le proprie idee e/o soluzioni e/o 
progetti innovativi siano oggetto – in ogni fase e stato della 
presente Iniziativa speciale - di apposita pubblicazione da parte 
del Promotore, senza nulla a che pretendere ed a titolo gratuito. 
Il partecipante, pertanto, rinuncia espressamente al carattere di 
riservatezza dell’idea progettuale proposta. 



11.3 Con l’iscrizione di cui all’art 6, tutti i Partecipanti 
accettato, prestano il proprio consenso ed autorizzano il Promotore 
alla diffusione delle idee e/o soluzioni e/o progetti innovativi 
presentati, con citazione dell’autore medesimo, nell’ambito di 
iniziative culturali e/o eventi e/o fiere e/o programmi televisivi 
riguardanti l’Iniziativa speciale e/o eventi connessi – anche per 
il tramite di affissioni, pubblicazioni a stampa, pubblicità, 
internet, calendari etc - senza nulla pretendere ed a titolo 
gratuito. 
11.4 Con l’iscrizione di cui all’art 6, tutti i Partecipanti 
accettato e prestano il proprio consenso, anche per il tramite del 
rappresentante legale, a partecipare e presenziare a programmi e/o 
eventi televisivi e/o istituzionali e/o conferenze, come testimoni 
dei propri progetti e dell’Iniziativa speciale in essere. 
11.5 Con l’iscrizione di cui all’art. 6, tutti i partecipanti 
accettano e prestato il proprio consenso affinchè lo Sponsor 
promuova l’Iniziativa Speciale ed i progetti realizzati nell’ambito 
della stessa. 
 
Art. 12) Comunicazioni e diffusione dell’Iniziativa speciale. 
12.1 L’ Iniziativa speciale potrà essere pubblicizzata nei termini 
o con le modalità conformi al presente Regolamento, utilizzando 
principalmente i seguenti mezzi di comunicazione: 

a. Campagne pubblicitarie online; 
b. Banner sui siti P&G; 
c. Invio di newsletter, mail o posta cartacea; 
d. Materiali cartacei come volantini, cartoline, coupons e 

distribuzione di campioni; 
e. Video promozionali. 

12.2 Il Promotore si riserva, in ogni caso, di utilizzare ogni altro 
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza e 
diffondere il contenuto dell’Iniziativa speciale, anche per il 
tramite dello Sponsor. 
12.3 Il Promotore si riservano di pubblicizzare e diffondere 
l’Iniziativa speciale nell’ambito della più ampia Iniziativa della 
Call4erth. 
 
Art. 13) Efficacia e validità del Regolamento. 
13.1 Il presente Regolamento ha efficacia dal momento della sua 
pubblicazione sul portale (www.faremofuturo.it) sino al termine 
dell’Iniziativa Speciale ed, in ogni caso, ha validità limitata alla 
singola                    edizione descritta al precedente art. 2. 
13.2 L’iscrizione all’ Iniziativa speciale determina l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento, ivi 
incluse le garanzie e le concessioni di cui ai precedenti art. 10 
e 11. 
 
Art. 14) Trattamento dei dati Personali 
14.1 I dati dei Partecipanti forniti all’atto dell’iscrizione 
verranno trattati esclusivamente per finalità rientranti nell’ambito 
del presente Regolamento, nel pieno rispetto del Reg.UE 679/2016 e 
della normativa vigente in materia di protezione dei 



dati personali, in quanto necessario alla realizzazione ed al 
corretto svolgimento dell’ Iniziativa speciale. 
14.2 I dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti 
manuali, informatici e telematici nel rispetto delle misure di 
sicurezza e, comunque, in modo da garantire l’integrità, la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da parte del Titolare 
del Trattamento: Earth Day 22 srl, con sede legale in Via Sicilia 
125, 00187 Roma (RM) P.IVA e C.F. 16402651000, pec: 
earthday22@legalmail.it. 
14.3 Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare 
del Trattamento potrà comunicare e far trattare i dati personali ai 
propri dipendenti e/o a soggetti terzi, per le sole finalità 
connesse o strumentali all’ Iniziativa speciale e nei limiti di 
quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento. 
14.4 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196), al 
Partecipante è richiesto di prendere visione dell’informativa 
completa contenuta nella piattaforma dedicata (www.faremofuturo.it) 
14.5 L’iscrizione all’ Iniziativa speciale costituisce e comporta 
la piena accettazione del consenso al trattamento dei propri dati 
personali ai fini degli adempimenti necessari all’organizzazione e 
allo svolgimento dell’ Iniziativa speciale, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 
 
Art 15) Legge applicabile e Foro Competente 
15.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento nonché 
i rapporti derivanti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. 
15.2 Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al 
Regolamento, incluse le controversie relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di 
esclusiva competenza del Foro di Roma, ogni altro Foro concorrente 
escluso. 


