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1. Obiettivi
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile indice il Premio David Sassoli, Raccontare il
Futuro, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi
universitari triennali provenienti da istituti e università presenti sul territorio nazionale, con
l’obiettivo di premiare il miglior elaborato scritto rispetto a temi concernenti l’Europa e alla
sua prospettiva futura anche alla luce delle crisi drammatiche che stiamo attraversando.
2. Premi
Lo studente vincitore sarà invitato sul palco dove presenterà il proprio elaborato e riceverà
una targa e un buono libri da 200 euro spendibile su prodotti di una casa editrice o presso i
punti vendita di una libreria, che rispetta i criteri dell’Economia Civile, che sarà comunicata in
sede di assegnazione del premio.
3. Partecipanti ammessi e incompatibilità
Sono ammessi tutti gli studenti delle classi degli istituti secondari di secondo grado e tutti gli
studenti universitari dei corsi triennali di università presenti sul territorio nazionale.
4. Modalità di partecipazione
Ogni partecipante dovrà scrivere un elaborato di massimo 3500 parole scegliendo di
sviluppare una delle seguenti tracce, ispirate centrali del pensiero politico e civile di David
Sassoli:
Traccia 1:
La risposta alla crisi pandemica deve prevedere più democrazia Presidente Sassoli.
Il COVID 19 ci ha dimostrato come il nostro percorso di sviluppo economico abbia costruito
una società ricca e benestante, ma estremamente fragile. Molti dei legami sociali e territoriali
si sono spezzati negli ultimi due anni davanti ad una prova così ardua come quella
rappresentata dalla crisi sanitaria. L’Europa e le istituzioni europee rappresentano soggetti
ibridi percepiti vicini e lontani dai territori, ma sono i più adatti per costruire un percorso volto
a rinsaldare questi legami rendendoli più resilienti? Quali percorsi e quali scelte
democratiche dovrebbero essere rafforzate o messe in campo da zero per poter rafforzare i
legami che abbiamo visto poi essere essenziali?

Traccia 2:
Oggi, su quelle macerie, sorge un Continente di pace. Sta a noi mantenerla, e restare vigili.
Ogni giorno. Presidente Sassoli
La guerra in Ucraina ha mostrato ancora una volta come non sia sempre vera la visione, che
per molto tempo ha dato per scontato vedere un mondo occidentale in pace. Le macerie di
oggi sono frutto di anni di distruzioni e indebolimento di legami di fratellanza e solidarietà,
come ci hanno testimoniano le guerre dei Balcani degli anni ‘90 e le vicende del 2014 in
Ucraina. Questi episodi sono stati infatti segnali di una pace che va protetta e tutelata ogni
giorno attraverso la cura dei nostri rapporti di comunità, culturali, economici e solidali capaci
di superare i confini e unire popoli anche se separati da storia, tendenze geopolitiche e
leadership miopi e criminali. Che ruolo ha la società civile europea nel favorire tali rapporti e
per quali limiti negli ultimi 30 anni la nostra viva Società civile non è riuscita a farlo? In
questo che ruolo può giocare l’Unione Europea nel potenziare la creazione di legami solidali
in grado di prevenire l’esplosione di violenze frutto di una cultura del sospetto e del sopruso?
Traccia 3:
È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura, e crede in una
nuova economia, basata non solo sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti Presidente
Sassoli
Da decenni si è aperta la discussione sulla possibilità che possa essere coniugata crescita
economica e sostenibilità umana, ambientale e sociale. Lo scontro teorico è acceso tra
coloro che prescrivono una decrescita felice come unico strumento per poter preservare
l’ambiente naturale e sociale e coloro che sono profondamente convinti che sia possibile
coniugare ambedue i fattori. Quale ruolo deve giocare l’Unione Europea in questi processo
di definizione delle priorità o costruzione di un'alternativa? La soluzione a questo dilemma
sarà trovata all’interno della dimensione glocale, del quale l’Europa comunitaria rappresenta
l’esempio istituzionale principale al mondo? E quali limiti questo modello presenta?
L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail in formato PDF con oggetto
“Raccontareilfuturo_Nomedelcandidato_Cognomedelcandidato” all’indirizzo:
contest@festivalnazionaleeconomiacivile.it. Alla mail dovrà essere allegata
un’autocertificazione disponibile a questo link in cui il partecipante certifica di possedere i
requisiti necessari a partecipare.
La scadenza per l’invio sarà alle 23:59 del 12 Agosto 2022
5. Composizione della giuria e criteri di selezione
La giuria valutatrice sarà composta da un membro della famiglia Sassoli, dal Direttore

Scientifico del Festival, Prof Leonardo Becchetti, da un membro della Scuola di Economia
Civile, da un membro di NeXT, da un membro di CONFCooperative e da un membro di
Federcasse.
L’elaborato sarà valutato in trentesimo rispetto ai tre criteri riportati di seguito, ciascuno dei
quali potrà assegnare un punteggio massimo pari a dieci: Coerenza con la traccia,
Originalità dell’approccio, Forma.
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

