4° PREMIO “RIPENSIAMO IL FUTURO”
B A NDO DI C ON C OR S O
Il Comitato Piccola di Industria di Confindustria Fermo promuove la quarta edizione del Concorso nazionale
per studenti denominato “RIPENSIAMO IL FUTURO”. Il progetto rientra in un più ampio programma di
iniziative di sensibilizzazione che vogliono coinvolgere gli studenti delle Scuole medie inferiori e superiori
italiane.
1 – Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Scuole secondarie di primo grado
(medie inferiori) e secondo grado (superiori) in Italia.
2 – Domanda di partecipazione:
Il candidato dovrà inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@confindustriafermo.it, indicando in
oggetto “RIPENSIAMO IL FUTURO” o tramite lettera raccomandata A/R a CONFINDUSTRIA FERMO –
Via Respighi 2 – 63900 Fermo (FM) entro il giorno 2 MAGGIO 2016:
•

•

la domanda di partecipazione al concorso scaricabile insieme al Bando (in caso di miniore età del
candidato, sarà cura del genitore compilare la domanda, indicando i propri dati anagrafici e quelli del
figlio minore partecipante)
Almeno 1 elaborato completo di nome, cognome, categoria. E’ possibile concorrere con più elaborati
e/o con lavori di gruppo.

3 – Commissione giudicatrice:
La Commissione sarà composta da rappresentanti e/o esperti incaricati di Confindustria Fermo e della
stampa.
La Commissione si riunirà per decretare, con giudizio insindacabile, un vincitore per ogni categoria (vedi 4 5).
I vincitori saranno tempestivamente contattati entro il giorno 20 giugno 2016 al numero di telefono e
all’indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione.
4 – Premiazione:
La premiazione avverrà in data 8 luglio 2016, secondo modalità che saranno comunicate ai vincitori.
Sarà premiato un vincitore per ogni categoria del concorso:
•
•

Vincitore categoria A: Borsa di studio di Euro 500
Vincitore categoria B: Borsa di studio di Euro 1.000

La Commissione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori riconoscimenti per elaborati particolarmente
meritevoli.

Sarà riconosciuto un premio di Euro 1.000, da destinare all’innovazione tecnologica, alla Scuola che avrà
inviato più elaborati.
5 – Categorie di partecipazione:
•
•

Studenti Scuole medie inferiori – categoria A
Studenti Scuole medie superiori – categoria B

6 – Categoria A – Scuole medie inferiori:
Il candidato potrà presentare almeno un elaborato appartenente ad una delle seguenti tipologie:
A.1.1 Tema libero: Crea una similitudine, o una metafora, sul LAVORO e poi spiega che cosa è per te il
LAVORO, in un tema, attraverso la definizione che ne hai dato.
A.1.2 Tema Libero: "Cara Prof. da grande sarò...". Come vorresti la tua scuola media e superiore per
prepararti al tuo lavoro di domani.
A.1.3 Tema Libero: Organizza il tuo team: Spiega che cosa vorresti fare da grande, quali persone vorresti
con te nel tuo lavoro e perché.

A.2 “CATTURA L’OBIETTIVO!”: Racchiudi in un video/foto/disegno/fumetto ciò che è per te l’essenza
del lavoro e raccontala!
•
•
•

L’elaborato deve essere inedito e realizzato dallo studente
L’elaborato può essere modificato con strumenti informatici specifici (programma di grafica etc) e
presentato a colori, o bianco/nero.
L’elaborato dovrà essere accompagnato dalla descrizione, in poche righe, del soggetto e delle
motivazioni che ne hanno dettato la scelta.

7 – Categoria B – Scuole medie superiori:
Il candidato potrà presentare almeno un elaborato appartenente ad una delle seguenti tipologie:
B.1 Presentazione di un progetto per la creazione di un prodotto / servizio innovativo nei seguenti settori:
•
•
•
•
•
•
•

Prodotti /servizi eco-sostenibili
Calzature, abbigliamento, accessori
Meccanica
Edilizia ed arredamento
Turismo
Tempo libero, benessere, divertimento.
Informatica e social network

Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti / contenuti:
•
•
•

L’elaborato dovrà avere una dimensione massima di 10 pagine – esclusi allegati: tabelle, immagini,
disegni, sondaggi etc
Dovrà essere allegata una sintesi del progetto in power point – massimo 7 slides o presentazione in
video di massimo 5 minuti
L’elaborato dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
a. Introduzione ed analisi del contesto in cui nasce il progetto

b. Analisi del mercato: Chi sono gli utenti / clienti? Quanti sono potenzialmente? Quali
bisogni hanno?
c. Presentazione dell’offerta: Descrizione del prodotto / servizio innovativo
d. Analisi della concorrenza: Quali sono i prodotti / servizi concorrenti? Quali sono le
differenze rispetto al prodotto / servizio presentato?
B.2 “CATTURA L’OBIETTIVO!”: Realizza una pagina pubblicitaria o video promozionale.
•
•
•
•

La pubblicità deve avere per oggetto una attività/prodotto caratteristico del proprio territorio o la
promozione turistica territoriale
La pubblicità deve essere realizzata in formato A4 o video di massimo 60 secondi
La pubblicità deve contenere un video/foto/disegno/fumetto/ inedito, realizzato dallo studente
L’elaborato deve essere corredato da una descrizione della pubblicità, che ne spiega scelta e
contenuti

B.3 “A LAVORO!” Elenca ed argomenta 5 idee per cambiare la Scuola affinché ti possa preparare al
meglio per affrontare il mondo del lavoro.
B.4. “SOCIAL JOB”: #lavoreró per...
In 140 caratteri, come in un tweet, (compreso #lavorerò per) definisci i tuoi obiettivi e motivazioni per il
LAVORO, alla luce della tua esperienza e visione personale.
8. Comunicazioni:
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Concorso inviando una mail
a info@confindustriafermo.it indicando in oggetto “Quesito – Ripensiamo il Futuro”, o telefonando al
numero 0734/2811.
Gli aggiornamenti e notizie relativi al presente concorso saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet
www.confindustriafermo.it nella pagina dedicata alla Piccola Industria.
I referenti scolastici o i partecipanti che desiderano ricevere aggiornamenti diretti tramite posta elettronica
possono farne richiesta, inviando una mail all’indirizzo sopra indicato, manifestando il proprio interesse a
partecipare al Bando.

