
 OGGETTO del CONCORSO a 
PREMI:                                                
realizzare un patto, scrivere un 
manifesto, creare un accordo tra 
insegnanti e studenti che pro-
muova il realizzarsi di una “comu-
nità” migliore o di un’economia 
che aiuti l’ambiente e le persone. 

CHI PUO' PARTECIPARE :               
studenti di Bologna                        
età da  Scuola Primaria 

TERMINE per INVIARE le 
risposte alla domanda del Con-
corso:                                                      
28 febbraio 2020 

PREMI ai 3 primi classificati: 
BUONO del valore di € 500 
spendibile alla Comet oppure, a 
scelta della scuola, BUONO del 
valore di € 500 per realizzare la 
gita scolastica   

OBIETTIVI: stimolare gli studenti ad 
azioni attive e concrete, suscitare il 
dialogo tra generazioni, avviare il 
pensiero ad un’economia sociale e 
circolare 

 La proposta del Concorso vuole, in 
piccolo e per i più piccoli, attuare un 
patto tra le generazioni per miglio-
rare i rapporti, le giornate, le routines, 
“l’economia” scolastica tramite l’in-
venzione di una lista, di una intesa. 

La proposta può essere elaborata da 
singoli studenti, da una classe, da 
gruppi anche diversi.  

Si può presentare attraverso una de-
scrizione in forma di disegno/testo 
scritto o in altro formato, grafico o 
con l’ausilio di supporti multimediali: 
fotografia, video, canzone, elenco,  
ecc…  

Si lascia autonomia e spazio nella 
scelta e nella libera iniziativa 
metodologica ma dovrà essere di 
una durata massima di lettura/vi-
sione/ascolto di 5 minuti. 

L’adesione gratuita, si effettua invian-
do entro il 28 febbraio 2020 i vs   
elaborati con la scheda di parteci-
pazione a:  
ufficio.scolastico@chiesadibologna.it 
oppure per fax a 051. 235207 

La premiazione avverrà al  
Teatro Antoniano  venerdì 27 marzo 
2020 con la consegna dei premi per 
gli studenti/gruppi/scuole che si dis-
tinguono per creatività, coerenza,       
impegno.                
    
Partecipa anche tu!!!! 

Comitato scientifico:  Vera Negri 
Zamagni, professoressa Scienze 
Economiche e Aziendali Alma 
Mater Bologna, Andrea Moschetti, 
Presidente Gruppo Faac e Luca 
Albanelli, Direttore Generale 
Felsinea Ristorazione. 

 
Concorso “Un futuro migliore ?”  

   quali sono le cose che POSSO CAMBIARE IO NEL MONDO?  
cosa POSSO FARE IO nel quotidiano ? quando e/o dove  ?  

Crea tu una to-do list, un manifesto di cose da fare. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Concorso “Un futuro migliore ?”  

   quali sono le cose che POSSO CAMBIARE IO NEL MONDO?  
cosa POSSO FARE IO nel quotidiano ? quando e/o dove  ? 

da inviare via mail a: ufficio.scolastico@chiesadibologna.it
oppure via fax a 051. 235207

entro il 28 febbraio 2020

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
docente dell’Istituto/gruppo ……………………………………………………….…….
tel /cellulare .……………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………..…………………..……………………….

chiede di aderire al Concorso con indicativamente:

la/e classe/i ……………………………………………………… 
numero studenti partecipanti ………………………….
email scuola/gruppo/..……….. ……………………………………………………………….………

-  parteciperò con una modalità (musicale, teatrale, cartacea, digitale, etc):     
………………………………………….

-   parteciperò alla premiazione al teatro Antoniano, via Guinizelli n.13, a Bologna 
…………………:   SI               NO

Con la presente dichiara che è in possesso delle autorizzazioni alla ripresa televisiva, a mezzo stampa e 
social network, alle interviste/foto degli studenti partecipanti all’evento.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, la liceità dei testi che verranno presentati. L’autore consente 
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (ai sensi della L.675/96 e in relazione al D.L. 
N°196/2003) e l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Consento al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Data _______________________ 

Firma del Docente_______________________________________________________

Firma del Dirigente scolastico/Responsabile _________________________________________


