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Concorsi 

• Fare giornale nella scuola 
VI edizione del concorso promosso dall’ordine nazionale dei giornalisti. Sezione per giornali a 
stampa/sezione per giornali video e on line. Premi per i migliori giornali secondo gli ordini di scuola. Lavori entro il 
31 luglio 
Info: tel 0668804084; www.odg.it – odg@odg.it

• “Diritti a colori” 
VII edizione del Concorso Nazionale di Disegno organizzata dalla Fondazione Malagutti onlus (MN), in 
collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, organizza, in occasione del 20 novembre - 
Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia - la VII edizione del Concorso è dedicata al diritto al gioco (art. 31 
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia), quale strumento di espressione proprio dell’età. 
Il Concorso, al quale possono partecipare individualmente o in gruppo bambini dai 3 ai 10 anni, è a tema libero 
con fino a tre disegni, scegliendo il supporto, la tecnica e il formato preferito. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 3 novembre 2008 alla Fondazione Malagutti onlus - via dei 
Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN). 
Info: www.dirittiacolori.it

• Raccolte differenziate gratuite 
La ditta Eco recuperi promuove per sensibilizzare studenti e adulti alle Raccolte differenziate per il riutilizzo il 
Progetto Leonardo che propone di attuare nelle scuole di ogni ordine e grado la raccolta differenziata relativa 
cartucce a getto d’inchiostro, toner, nastri per stampanti, ecc. consumati nella scuola ma anche a casa. All’interno 
delle scuole che partecipano all’iniziativa verranno posizionati gratuitamente Eco-Box per il servizio di recupero e 
promosso il Concorso a premi “Leonardo e... vinci” che prevede la presentazione da parte degli studenti che 
aderiscono al Progetto di una nuova versione della copertina della brochure del progetto Leonardo. Premio un 
PC completo e pubblicazione della proposta grafica.  
Il concorso si rinnova e scade il 31 marzo di ogni anno.
Info: www.ecorecuperi.it – ricerca@ecorecuperi.it  - tel 054653250 int.160

• Concorsi FAI per l’anno scolastico 2008/2009 
□ Concorso per la scuola primaria e secondaria di I grado “mi prendo a cuore”: le classi scelgono e descrivono  
un luogo del proprio territorio da curare; 
□ 1° concorso per la scuola secondaria di II grado “SOS paesaggio”: gli studenti progettano un evento di 
valorizzazione di un Bene culturale o paesaggistico del territorio; 
Info: www.faiscuola.it  
Settore Nazionale Scuola Educazione, tel. 02 467615284/5/8, scuola@fondoambiente.it   
Segreteria Regionale FAI della Toscana,  tel. 055 214595, segreteriafaitoscana@fondoambiente.it

• Concorso Muñoz-Lorenzani per l'anno scolastico 2007/2008 
Il Movimento Apostolico Ciechi bandisce 
10 premi di sostegno allo studio per minorati della vista come di seguito specificato: 
sezione a: per la scuola dell'infanzia n. 1 assegno da € 200; 
sezione b: per la scuola primaria (elementare) n. 3 assegni da € 200 ciascuno 
sezione c: per la scuola secondaria di I° grado (media infer iore) n. 2 assegno da € 300  
sezione d: per la scuola secondaria di II° grado (media supe riore, istituti prof. industria artigianato e corsi di 
formazione professionale) n. 2 assegni da € 400 ciascuno 
sezione e: per i corsi di laurea universitari n. 2 assegni da € 450 ciascuno. 
I dati entro il 10 settembre 2008 con apposita modulistica reperibile sul sito 
www.macnazionale.it/vita_associativa.htm  
Info: movimento apostolico ciechi – 00193 ROMA - Tel. 06 6861977 - Fax 06 68307206 
e-mail: info@macnazionale.it  

• "La Terra di domani è oggi nelle mie mani"
In occasione dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra indetto dall'UNESCO nella XVIII Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica si propone la IV edizione del Concorso europeo per i bambini delle scuole primarie per 
la realizzazione del Calendario Scolastico 2008-2009. Essi potranno descrivere, con i loro disegni, tutto quello 
che sanno o scopriranno sul pianeta Terra. I disegni vanno spediti entro il 15 settembre 2008. 
Per informazioni Tel. 0651860277 Fax 0651860705; infoscuole@ingv.it – www.ingv.it

•  “DAL MONDO GLOBALE ALLE NUOVE POVERTÀ. UNA SFIDA DA VINCERE” 
Questo il tema del premio nazionale di poesia riservato agli studenti delle scuole superiori promosso  
dall’Associazione ONLUS “AUSER - FILO D’ARGENTO” di Imperia  
Inviare max 3 poesie entro il 15 Ottobre 2008 a: Auser Filo d’Argento - Salita Frati Minimi 3 - 18100 Imperia.  
Info: giovanni.melchio267h@alice.it  
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• "Non uno di meno" 
Concorso promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione e dell'Economia 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado e agli 
studenti delle due facoltà promotrici su cortometraggi sull'infanzia. Invio entro il 25 ottobre 2008. 
Premio in denaro 
info: www.cinemaeinfanzia.org – nonunodimeno@unimore.it

• Festival Nazionale del Teatro Scolastico Elisabetta Turroni 
Promosso e organizzato dal Teatro Fondazione - Bonci - Cesena, il Festival seleziona, attraverso un bando 
pubblico, 5 spettacoli, prodotti da Istituti Scolastici Superiori, che abbiano debuttato nel corso dell’anno scolastico 
precedente all'edizione in corso. Le classi interessate a partecipare devono inviare alla Segreteria del Festival 
una domanda e dei materiali di presentazione dei lavori prodotti, entro il 31 luglio.  
Info: Teatro Fondazione  tel. 0547 355714 fax 0547 355720 e mail segreteria@settorecultura2.191.it
web: www.teatrobonci.it – www.bonciparla.it  

• Concorso Torricelli 
Bandito dal Liceo Cl. Torricelli di Faenza nel 400mo anniversario della nascita dello scienziato per un articolo o un 
saggio audiovisivo o esperimento descritto e documentato, o costruzione di strumento scientifico attinente alla 
attività di Torricelli in campo matematico e fisico o storico filosofico del tempo. Aperto agli studenti delle scuole 
superiori italiane. Elaborati entro il 30 settembre 2008 - Info: www.liceotorricelli.it  
segreteria@liceotorricelli.it Tel. 054621740 

• “PattiChiari con l’Economia” un progetto che può avviarsi già ora. 
Il progetto per gli studenti del triennio finale delle scuole secondarie di II grado vuole avvicinare i giovani 
all’Economia, indicare gli strumenti per la gestione del denaro, dai conti correnti ai mutui, dalle carte di credito al 
risparmio fino alla previdenza. 
Il concorso inserito nella azione didattica consiste nella stesura di un business plan per la creazione di 
un’impresa che sia radicata nel territorio e socialmente utile per allacciare le competenze alla realtà territoriale, 
locale in cui i ragazzi sono calati. Attivo per il nostro territorio nelle scuole della città di Ancona e Jesi, prevede di 
proiettarsi nel 2009. A disposizione esperti bancari e tutor per incontri che potranno essere organizzati nelle 
scuole. 
Unico contatto: n. verde 800.904.484
Rif. Serena Quattrocchi e Daniele Calicchio Cicero&Partners
Via Col di Lana, 28 00195 Roma - tel. 06/377071 fax.06/3770750 
Mail: quattrocchi@ciceropartners.it  Il progetto è illustrato in www.pattichiari.it  

• L’uomo dopo Darwin 
Concorso promosso dall’UAAR - sezione di Ancona riservato ad artisti e studenti di età inferiore ai 26 anni, per 
promuovere la figura del naturalista inglese e la teoria dell’evoluzione, con sezioni di pittura, poesia, fotografia. 
Invio opere entro il 30 novembre 2008 Info: www.uaarancona.altervista.org – ancona@uaar.it  
tel. 3467200483

• Sottodiciotto filmfestival 
IX edizione a Torino, 4-13 dicembre 2008  
Bando, regolamento, scheda in www.sottodiciottofilmfestival.it

• Concorso centoscuole 
Nona edizione del Concorso Centoscuole della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 
iniziativa che dal 2000 ad oggi ha premiato 275 istituti scolastici per un contributo totale di 2.405.000 euro. Il 
concorso si rivolge a scuole secondarie di secondo grado o a reti di scuole che possono presentare progetti di 
educazione scientifica o di educazione alla cittadinanza da attuare nell’anno scolastico 2008-2009. Le sessanta 
proposte progettuali più innovative per il servizio scolastico riceveranno un  premio di 5.000 euro come 
contributo all’attivazione dell’iniziativa. In una seconda fase alle dieci migliori realizzazioni sarà assegnato un 
premio di 30.000 euro in forma non monetaria, costituito da beni strutturali o strumentali. 
Info:Fondazione per la scuola della Compagnia S.Paolo Tel. 011 4306511 Fax. 011 4333135; 
www.fondazionescuola.it – fondazionescuola@fondazionescuola.it  

• Mostra nazionale itinerante 
25 ottobre 2008 ad Ancona 
Le terme e i giovani 
Iniziativa riservata alle scuole secondarie superiori.
Saranno in mostra le opere dei ragazzi che hanno partecipato al concorso 2006-07 “Guida alle terme della tua 
regione” promosso da MPI; Min. Beni culturali; ESCOT. 
Partiranno le adesioni per il concorso Europeo “Guida alle regioni d’Europa” che offrirà numerose possibilità 
formative e operative legate alle scuole d’Europa. 
Modulo adesione alla mostra entro il 7 giugno 2008 Info: 03621792339; a.spinelli@fstwebnet.it

Info aggiornate al 26 giugno 2008 a cura di Roberta Pergolini e Massimo De Carlo - Ufficio Studi, USP Ancona
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