
Festival Nazionale dell’Economia Civile
Premio Prepararsi al Futuro… le scuole verso Firenze - 4° edizione

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 e/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 per la 4a
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022.

Le tre migliori proposte candidate e vincitrici del Premio Prepararsi al Futuro… le scuole
verso Firenze, potranno presentare il proprio progetto durante la sessione dedicata della 4a
edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2002. Premio per tutte e tre le classi
finaliste: viaggio A/R e alloggio per 1 docente e 3 studenti in rappresentanza della classe,
per 2 notti a Firenze, sede del Festival. Durante le giornate del Festival, gli studenti delle
classi vincitrici parteciperanno inoltre alla costruzione di post, blog e altre notizie digitali per
la diffusione ai giovani dei temi del Festival. L’esperienza di partecipazione al Festival potrà
essere accreditata agli studenti come ore aggiuntive di PCTO esterna.

La giuria decreterà, infine, la migliore tra le tre proposte progettuali invitate al Festival, che
vincerà un Budget di Economia Civile di 500 euro da spendere in attività
didattico-educative-culturali con organizzazioni e buone pratiche locali, per gli studenti di
tutta la classe.

Il premio assegnato dovrà essere attivato, concordando tempistiche e modalità di
erogazione scrivendo a contest@fesitvalnazionaleeconomiacivile.it entro e non oltre il 31
dicembre 2022 pena il suo annullamento.

Le modalità di partecipazione delle scuole vincitrici del Festival 2022 sono da concordare
obbligatoriamente con l’organizzazione scrivendo alla mail
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prepararsialfuturo@nexteconomia.org.

3. Composizione della giuria e criteri di selezione

La Giuria sarà composta da 4 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

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 12 agosto
2022.

Per informazioni e chiarimenti scrivere a prepararsialfuturo@nexteconomia.org.

5. Cerimonia di premiazione
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La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della quarta edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 16 al 18 settembre 2022, 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.


