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Ufficio II
" Welfare della Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento "

al

Direttore

deii'Ufficio

Scolastico

Regionale per Ia Lombardia
dott.ssa Delia Campanelli
al

Direttore

deii'Ufficio

Scolastico

Regionale per Ia Puglia
dott.ssa Anna Cammalleri
LL.SS.
OGGETTO : BANDO Dl CONCORSO "IDEE CREATIVE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE"

L'associazione D.O.T. - Do One Thing di The European House-Ambrosetti in collaborazione
con II Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca, indicono per l'a.s. 2015/2016 il
banda di concorso "Idee creative per l'innovazione imprenditoriale", al fine di stimolare e
valorizzare idee e progetti di imprenditoria, elaborati dalle giovani generazioni, quali soluzion i
innovative e creative per rilanciare lo sviluppo sociale e culturale dei rispettivi territori di
appartenenza.
II concorso rientra in un progetto pilota, ed

e rivolta a tutti gli istituti secondari di secondo

grado della Lombardia e della Puglia, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva
all'iniziativa . Gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi.
Per ulteriori informazioni si rimanda al banda allegata alia presente.
In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare Ia piu ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell' iniziativa in oggetto.
Si ringraz ia per Ia collaborazione .

Viale Trastevere, 76/ A- 00 153 Rom a
Te l. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteri a@ istruzione. it
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BANDO Dl CONCORSO
"IDEE CREATIVE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE"

a.s. 2015/2016
II Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca e L'associazione D.O.T.- Do One Thing
di The European House-Ambrosetti, indicono per l'a .s. 2015/2016 il bando di concorso, al fine
di stimolare e valorizzare idee e progetti di imprenditoria, elaborati dalle giovani generazioni,
quali soluzioni innovative e creative per rilanciare lo sviluppo sociale e culturale dei rispettivi
territori di appartenenza.

Art. 1 - Finalita
L'affermarsi oggi delle nuove tecnologie e in particolare degli strumenti social e di condivisione
e comunicazione virtuale, pone in essere opportunita nuove per i cittadini con cui

e possibile

creare f ormule di aggregazione fisica e virtuale per raccogliere idee e progetti d'innovazione.
L'obiettivo del Bando di Concorso

e di

potenziare le competenze trasversali, stimolare Ia

creativita e Ia versatilita dei giovani studenti, sostenendone Ia creativita e l'autoformazione
continua e stimolare lo spirito di iniziativa. Cia al fine di agevolare lo sviluppo di attitudini
imprenditoriali e di favorire l'adozione di un nuevo approccio nei confronti del mondo del
lavoro.

Art. 2- Destinatari
II con corso rientra in un progetto pilota, ed

e rivolta

a tutti gli istituti secondari di secondo

grade della Lombardia e della Puglia, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva
all'iniziativa . Gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi.
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Art. 3- Tematiche e tipologia dei progetti
Gli studenti potranno partecipare al Banda di Concorso, presentando un progetto innovative,
che preveda Ia realizzazione di un prodotto o di un servizio, finalizzato a proporre nuove idee di
sviluppo o proposte rispondenti ad esigenze di pubblico interesse rispetto al territorio di
appartenenza ed eventualmente riproducibile anche su scala nazionale.

Tutti i progetti dovranno attenersi a una delle seguenti tematiche:

•

Ambiente: progetti aventi un impatto positivo in termini di sostenibilita ambientale ed
ecologica;

•

Cultura e sviluppo sociale: progetti con specifico riferimento alia promozione artistica,
sportiva e culturale, progetti di integrazione multietnica e interreligiosa, di promozione
sociale verso le categorie meno abbienti o diversamente abili;

•

Economia: progetti inerenti al contesto economico delle famiglie e degi studenti con
riferimento al tema del risparmio e dell'investimento in cultura;

•

lnfrastrutture: progetti finalizzati alia creazione di infrastrutture sia fisiche che virtuali con
un impatto positivo sull'edilizia scolastica e sulla mobilita studentesca;

•

Nuove professioni: progetti per Ia proposta di idee innovative per creare nuove forme di
occupazioni e imprese creative;

•

Tecnologia: progetti finalizzati alia creazione di un prodotto o di uno strumento di carattere
tecnologico innovative (dispositivi elettronici innovativi; applicazioni per smartphone etc.).

Pena esclusione dal concorso, i progetti dovranno essere presentati come contribute testa (in
formato word o pdf) fino ad un massimo di 5.000 caratteri o come presentazione in power
point con un massimo di 10 slides. Nei contributi si potranno inserire dei link con cui rinviare a
video e/o audio in formato MOV, MPG, AVI di durata massima di 5 minuti.
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Art. 4- lscrizione e termine di presentazione dei progetti
I progetti potranno essere inviati in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica
all'indirizzo

gdldot@ambrosetti.eu

corredati

di

copia

firmata

della

liberatoria

per il

trattamento dei dati, allegata al presente bando (All. A) .
I progetti che saranno presentati entro e non oltre il 15 aprile 2016L verranno valutati per
prendere parte alia cerimonia di premiazione delle migliore idee selezionate che si terra nel
corso del 2016 e organizzata dal Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca e
dall' Associazione.

Art. 5- Commissione esaminatrice
Presso Ia Direzione Generale per lo Studente, l'lntegrazione, Ia Partecipazione e Ia
Comunicazione

del

Ministero

verra

costituita

una

Commissione

che

provvedera,

in

collaborazione con I' Associazione, alia selezione del materiale in Concorso e alia nomina dei
vincitori. II giudizio della Commissione

e insindacabile.

Art. 6- Criteri di valutazione
I progetti candidati al concorso saranno valutati in base ai seguenti criteri:
•

Valore creativo/culturale dell'idea nel settore di riferimento proposto

•

lmpatto dei progetti sui territorio di riferimento

•

lnnovazione e sviluppo territoriale

•

Sostenibilita economica

•

Sostenibilita ambientale e sociale

•

Curricula scolastico degli studenti
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Art. 7- Premiazione e presentazione dei vincitori

I lavori selezionati dalla Commissione avranno Ia possibilita di essere pubblicati sui sito
dell' Associazione. I vincitori avranno inoltre l'opportunita di partecipare ad un tirocinio
formative volta a supportare gli studenti nella realizzazione dell'idea imprenditoriale, con
esperti del Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca e dell' Associazione DOT.
I vincitori saranno inoltre premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terra entro Ia fine
dell'anno scolastico 2015/2016.

Art. 8 - Accettazione del regolamento

La partecipazione al Concorso
Regolamento.

e

considerata quale accettazione integrale del presente
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Allegate A

SCHEDA Dl PRESENTAZIONE ELABORATI
CONCORSO PERLE SCUOLE "IDEE CREATIVE PER L'INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE"

Anno Scolastico 2015/2016
Region e _______________________________________________________________

citta -------------------------------Denominazione lstituto Scolastico

Provincia ------------------------

-------------------------------------------

In d irizzo ------------------------...,.-----------------------------------Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail----------------------------------Docente Referente ------------------------------ Contatti _ _ _ _ _ _ _ __
Nome Autore/i __________________________________________________________
Classe _ _ _ _ _ _ _ Sezione ------------------Titolo del progetto --------------------------------------------------------

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle
finalita e delle modalita del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella
presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.
Con Ia presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Banda del Concorso "IDEE CREATIVE
PER L' INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE"e di accettarne il Regolamento.

Data ________________________

Firma del Dirigente scolastico

