
 
Premio David Sassoli, Disegnare il futuro 

Categoria 1 
 
1, Obiettivi 
 
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile indice il Premio David Sassoli, Disegnare il Futuro, 
destinato ai bambini e ai ragazzi fino a 12 anni, raccolti in gruppi formali o informali o classi, presenti 
sul territorio della città metropolitana di Firenze, con l’obiettivo di premiare il miglior disegno rispetto 
al tema del futuro dell’Europa e di cosa rappresenta agli occhi dei nostri bambini.  

2. Premi  

La classe o il gruppo vincitore sarà̀ invitato sul palco dove presenterà̀ il proprio disegno e riceverà̀ una 
targa e un buono libri da 100 euro spendibile su prodotti di una casa editrice o presso i punti vendita 
di una libreria, che rispetta i criteri dell’Economia Civile, che sarà̀ comunicata in sede di assegnazione 
del premio.  

3. Partecipanti ammessi e incompatibilità̀̀ 
 
Sono ammesse tutte le aggregazioni di bambini e ragazzi fino a 12 anni delle scuole e di gruppi 
formali e informali costituiti all’interno del Comune di Firenze e della Città Metropolitana.  
 
4. Modalità̀ di partecipazione 
 

Ogni classe o gruppo o ogni bambino partecipante, dovrà fare un disegno, a tema “L’Europa 
per me è …” accompagnato da una frase, parola o testo che descriva cosa è l’Europa, 
aspettative e/o desideri. 
Le classi e i gruppi partecipanti possono quindi scegliere di fare un unico disegno o di 
presentare un disegno per ciascun bambino. 
 
Il Disegno o i disegni dovranno essere inviati tramite mail in formato PDF o JPEG con oggetto 
"Disegnare futuro, Nome della classe e scuola o gruppo" al seguente indirizzo: 
contest@festivalnazionaleeconomiacivile.it 
 
La scadenza per l’invio sarà alle 23:59 del 10 Luglio 2022 
 
5. Composizione della giuria e criteri di selezione 
 
La giuria valutatrice sarà composta da membri esperti e qualificati sui temi oggetti del bando.  
 
 
Il criterio di valutazione sarà l’originalità della realizzazione grafica e del pensiero sull’Europa 
che accompagnerà il disegno. 



 
 
6. Cerimonia di premiazione 
 
La premiazione avverrà durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 che si terrà 
dal 16 al 18 settembre 2022, nella sessione dedicata al premio. Ulteriori dettagli logistici 
verranno forniti al vincitore. 
 


