
 
OGGETTO del CONCORSO a 
PREMI:                                                
realizzare un patto, scrivere un 
manifesto, creare un accordo tra 
insegnanti e studenti che promuo-
va il realizzarsi di una “comunità” 
migliore o di un’economia che aiuti 
l’ambiente e le persone. “Un patto 
per cambiare l’attuale economia e 
dare un’anima all’economia di do-
mani. […] Non lasciate che altri 
siano protagonisti del cambiamen-
to! Voi siete quelli che hanno il fu-
turo! […] Vi chiedo di essere 
costruttori del mondo, di mettervi 
al lavoro per un mondo 
migliore» (Papa Francesco). 

CHI PUO' PARTECIPARE :               
studenti di Scuola Primaria 

TERMINE per INVIARE le risposte 
al Concorso:                                                      
28 febbraio 2020 

PREMI ai 3 primi classificati: 
BUONO del valore di € 500 per 
realizzare una gita scolastica 
“sostenibile”   

OBIETTIVI: stimolare gli studenti ad 
azioni attive e concrete, suscitare il 
dialogo tra generazioni, avviare il pen-
siero ad un’economia sociale e circo-
lare 

 La proposta del Concorso vuole, in 
piccolo e per i più piccoli, attuare un 
patto tra le generazioni per migliorare 
i rapporti, le giornate, le routines, 
“l’economia” scolastica tramite l’inven-
zione 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: fo-
tografia, 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/visione/as-
colto di 5 minuti. 

L’adesione gratuita, si effettua inviando 
entro il 28 febbraio 2020 i vs   elabo-
rati con la scheda di partecipazione 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 Al-
banelli, Direttore Generale Felsinea 
Ristorazione. 

 
Concorso “Un futuro 

migliore ?”  
 Economy of Francesco 

Bologna     
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. 


