
 

Festival Nazionale dell’Economia Civile 
Premio Prepararsi al Futuro… le scuole verso Firenze 

 
1. Obiettivi 

Il Premio Prepararsi al Futuro… le scuole verso Firenze nasce con l’obiettivo di stimolare              
l’ideazione e la sperimentazione di proposte progettuali di economia civile e di            
partecipazione dei giovani all’interno delle scuole e delle proprie comunità locali.  

All’interno del quadro di riferimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, il premio            
intende contribuire alla formazione e alla diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e             
dell’importanza, anche per le giovani generazioni, di pensare in chiave di responsabilità            
individuale e collettiva le proprie azioni economiche e sociali. 

L’obiettivo per le scuole è raccontare la più significativa iniziativa di economia civile             
realizzata con una classe o che inserisca la scuola in un dialogo costruttivo con gli altri                
soggetti del territorio, proponendo idee e soluzioni per rispondere ai bisogni della comunità             
locale e/o del tessuto produttivo. 

 

2. Premi 

Il Premio Prepararsi al Futuro… le scuole verso Firenze selezionerà su tutto il territorio              
nazionale i tre migliori progetti di economia civile realizzati da altrettante classi, che saranno              
invitate a partecipare ai due giorni conclusivi del Festival Nazionale dell’Economia Civile            
2020. Le tre migliori proposte candidate al Premio Prepararsi al Futuro… le scuole verso              
Firenze presenteranno il loro progetto durante la sessione pomeridiana dedicata ai giovani            
startupper.  

La giuria assegnerà: 

1° premio - viaggio e alloggio a Firenze per il Festival Nazionale dell’Economia Civile              
2020 per la classe e due insegnanti, in due giornate della seconda edizione.  

2° premio - visita didattica in un’azienda di economia civile localizzata sul territorio di              
provenienza e appartenente alla rete NeXt. 

3° premio - percorso didattico per docenti fornito da SEC Scuola di Economia Civile da               
realizzare nel successivo anno scolastico. 

In caso di vittoria di progetti provenienti dalla stessa scuola, sarà erogato solo il premio della                
categoria superiore aggregando i gruppi vincitori. 

Saranno riconosciuti crediti di Alternanza Scuola-Lavoro per ciascun gruppo/classe         
partecipante ai percorsi laboratoriali e crediti aggiuntivi per le classi che saranno presenti al              
Festival (anche se non selezionati tra le tre classi vincitrici).  



 

 

Le modalità di partecipazione delle scuole al Festival 2020 sono da concordare            
obbligatoriamente con l’organizzazione scrivendo alla mail      
prepararsialfuturo@nexteconomia.org. 

Il secondo premio, la visita aziendale, dovrà essere realizzata entro e non oltre ottobre 2020               
pena l’annullamento del premio stesso. Tutti gli aspetti organizzativi dovranno essere           
concordati con il comitato promotore, scrivendo a prepararsialfuturo@nexteconomia.org        
entro e non oltre il 30 giugno 2020 pena l’annullamento del premio stesso. 

 

 

3. Composizione della giuria e criteri di selezione 

La Giuria sarà composta da 3 professionisti ed esperti scelti dall’organizzazione del Festival 
Nazionale dell’Economia Civile. Il procedimento di valutazione è stabilito dalla Giuria e le 
sue decisioni sono definitive e insindacabili.  

Le classi vincitrici saranno contattate via mail e telefonicamente agli indirizzi e numeri di 
telefono indicati nel modulo di iscrizione di cui al punto 4. In caso di irreperibilità e/o mancato 
contatto attraverso i riferimenti indicati, il premio sarà assegnato alla successiva in 
graduatoria.  

I criteri di valutazione della giuria degli esperti: 

Ambito Criteri di valutazione Punti (max) 

Presentazione - chiarezza del progetto e sue finalità 
- efficacia dei materiali a supporto 

20 

Idea Progettuale - risposta ai bisogni del territorio 
- innovazione ambientale 
- innovazione sociale 

 

25 
20 
20 

Sperimentazione - sperimentazione dell’idea/progetto presentato 15 

  tot. 100 punti 

 

 

mailto:prepararsialfuturo@nexteconomia.org
mailto:prepararsialfuturo@nexteconomia.org


 

4. Modalità di Partecipazione 

La partecipazione è libera e gratuita, le scuole possono iscriversi compilando 
preliminarmente il Questionario di Autovalutazione NeXt (obbligatorio ai fini dell’iscrizione al 
bando) e successivamente il modulo online entro e non oltre le ore 23,59 del 22 marzo 
2020. 
 
Per informazioni e chiarimenti scrivere a prepararsialfuturo@nexteconomia.org.  

 

5. Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della seconda edizione del Festival 
Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 17 al 19 aprile 2020 alla presenza 
dei partner di progetto, delle istituzioni e delle autorità coinvolte. 

 

6. La pubblicazione dei progetti 

A partire dal giorno dopo la premiazione, i progetti vincitori saranno pubblicati sul sito del 
Festival Nazionale dell’Economia Civile e sui siti delle organizzazioni partner. 

L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini e i testi descrittivi delle opere 
concorrenti in pubblicazioni e materiale promozionale senza corresponsione alcuna agli 
autori, ma con il solo obbligo della citazione dell’autore o degli autori. 

 

7. Restituzione dei progetti 

Non è prevista alcuna restituzione degli elaborati e l’organizzazione non si ritiene obbligata 
alla conservazione dei progetti. 

 

8. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione 

Gli autori degli elaborati restano gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi 
ai materiali da essi realizzati. 
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