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In occasione dell’evento espositivo “Expo Milano 2015” programmato dal 1° Maggio al 31
Ottobre 2015, il Concorso “Ripensiamo il futuro” si amplia ed istituisce – accanto alle altre già
previste dal bando - una categoria di premio nuova, destinata unicamente alle classi 1a e 2 a delle
Scuole medie della Regione Marche.
Nell’anno dell’Esposizione Universale, durante la quale grande visibilità ed attenzione sarà
riservata a luoghi e tradizioni, il Concorso “Ripensiamo il futuro” riconoscerà un premio speciale a
quei lavori che meglio di tutti avranno promosso il territorio regionale, attraverso fotografie
accompagnate a slogan inediti ed originali.
Confindustria Fermo, con il sostegno di Banca dell’Adriatico, già partner di Expo Milano 2015,
regalerà alle classi che avranno realizzato i due migliori elaborati l’opportunità di trascorrere una
giornata a Milano, presso l’Expo.
Viene infatti offerta ai ragazzi la possibilità di vivere sul campo una esperienza internazionale e
multiculturale unica, fatta di eventi, approfondimenti, dibattiti, seminari, esposizioni, con
l’opportunità di interazione con delegazioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il Premio Speciale per Expo Milano ha, quindi, finalità istruttivo-educative, incoraggiando momenti
formativi-informativi, complementari ai programmi didattici scolastici.
Il Premio ha lo scopo anche di promuovere il lavoro in team all’interno delle aule scolastiche, visto
che gli elaborati potranno essere presentati solo dalle classi – e non dai singoli studenti -, con il
supporto ed il coordinamento dei docenti.
1 – Requisiti di partecipazione:
Il premio è riservato esclusivamente alle classi 1a e 2 a media di tutti gli Istituti scolastici della regione
Marche.
L’elaborato dovrà essere realizzato dall’intera classe e non dal singolo ragazzo.
Inoltre, ciascuna classe potrà presentare un solo lavoro; nell’ipotesi di presentazione di più lavori da parte
della stessa classe, dovrà essere indicato chiaramente quello da considerare ai fini del Concorso.
2 – Nota importante
Le classi delle Scuole medie della regione Marche che partecipano al Concorso “Ripensiamo il futuro –
PREMIO SPECIALE PER EXPO MILANO 2015” possono partecipare anche alle altre categorie previste
dal Bando della terza edizione del Concorso “Ripensiamo il futuro”, disponibile sul portale di Confindustria
Fermo, in apposita sezione (www.confindustriafermo.it). Si ricorda che per quest’ultimo è prevista anche la
partecipazione individuale degli studenti.
3 – Domanda di partecipazione:
La classe partecipante dovrà inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@confindustriafermo.it,
indicando in oggetto “Ripensiamo il futuro – PREMIO SPECIALE PER EXPO MILANO 2015”, o tramite
lettera raccomandata A/R a Confindustria Fermo – Via Respighi 2 – 63900 Fermo (FM), entro il giorno 30
APRILE 2015:
•
•

la domanda di partecipazione al concorso scaricabile insieme al bando (la domanda dovrà essere
redatta da un docente della classe partecipante; tale docente sarà il destinatario di tutte le
comunicazioni trasmesse dalla Segreteria Organizzativa del Concorso)
Un elaborato completo dei riferimenti della classe partecipante e della scuola

4 – Commissione giudicatrice:
La commissione sarà composta da rappresentanti e/o esperti incaricati di Confindustria Fermo, dell’Istituto
Banca dell’Adriatico, della stampa e sarà presieduta, per questo Premio Speciale, dalla Presidente della
Consulta delle Imprese turistiche di Confindustria Marche.
La commissione si riunirà per decretare, con giudizio insindacabile, la classe vincitrice e la classe seconda
classificata.
I docenti della classe vincitrice e della seconda classificata saranno tempestivamente contattati entro il giorno
19 giugno 2015 al numero di telefono e all’indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di
partecipazione.
5 – Premiazione:
La premiazione avverrà in data 3 luglio 2015, secondo modalità che saranno comunicate al docente di
riferimento della classe vincitrice ed a quello delle classe seconda classificata.
Agli studenti della classe vincitrice ed a quelli della seconda classificata saranno consegnati i biglietti per
l’ingresso ai Padiglioni di Expo Milano 2015. Il numero massimo di biglietti disponibili per ciascuna classe è
pari a 35 (compresi due docenti accompagnatori, per ciascuna classe).
I viaggi di trasferimento e di ritorno delle classi saranno a carico di Confindustria Fermo, così come la
prenotazione dei mezzi di trasporto ed il coordinamento.

La data della visita presso Expo Milano sarà successivamente comunicata con adeguato anticipo (la
visita si svolgerà sicuramente all’avvio delle attività dell’Anno Scolastico 2015/2016, fra i mesi di
Settembre ed Ottobre ).

6 – Elaborato
•
•
•
•
•
•

L’elaborato, che si compone di fotografia e slogan su foglio A4, deve essere inedito e realizzato
dagli studenti. La fotografia deve rappresentare un luogo, un territorio, un monumento della regione
Marche.
Lo slogan deve essere apposto accanto alla fotografia e non può superare il limite di estensione delle
dieci parole.
L’elaborato, composto di fotografia e slogan, deve promuovere la regione Marche e non la singola
provincia, Comune, territorio presso cui si colloca il luogo/monumento rappresentato.
L’elaborato può essere 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.
Gli elaborati non saranno poi restituiti.

7 - 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 - PREMIO SPECIALE
PER EXPO MILANO 2015”, o telefonando al numero 0734 2811.
Gli aggiornamenti e le notizie relative al Concorso saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet
www.confindustriafermo.it nella pagina dedicata alla Piccola Industria.

