BANDO DI CONCORSO

IL RISPARMIO

OGGETTO
La Banca di Credito Cooperativo di Flumeri intende promuovere il Concorso “Il Risparmio con… la
Pina amica della monetina”, volto ad educare i giovani ad una conoscenza ludicodidattica delle
tematiche del risparmio, all’uso consapevole del denaro, non solo come strumento di accumulo ma
come fattore di sviluppo e di progresso economico e sociale nel rispetto della partecipazione e della
solidarietà.
TITOLO

“Il Risparmio si impara da piccoli”
FINALITA’
L’obiettivo è quello di educare le giovani generazioni ad una conoscenza ludicodidattica delle
tematiche del risparmio. L’intento è quello di promuovere i concetti dell’efficienza e del buon uso
delle risorse, coinvolgendo i ragazzi in percorsi che possano sviluppare in loro una coscienza critica
rispetto ai temi economici.
SOGGETTI DESTINATARI
La partecipazione al concorso è indirizzata alle classi Quinte delle Scuole Primarie ed alle classi I°, II°
E III° delle scuole medie inferiori, situate nel territorio di competenza della Banca. È prevista la
presentazione di lavori effettuati da singole classi o gruppi di lavoro appartenenti al medesimo
Istituto, ai fini anche di favorire l’esperienza del lavoro cooperativo.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al bando dovrà essere inoltrata entro il 31.10.2018, termine
improrogabile, ed il materiale oggetto del presente bando entro il 23.11.2018, pena l’esclusione dal
concorso, all’indirizzo:
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Soc. Coop – Via Olivieri, snc – 83040 Flumeri – AV;
La documentazione è scaricabile dalla sezione web “Giornata del Risparmio” del sito istituzionale
www.bccflumeri.it.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte scrivendo all’indirizzo:
bcc@bccflumeri.it con oggetto “Giornata del Risparmio ".
TEMATICHE
“La cultura del risparmio per una buona e corretta crescita”.
L’obiettivo è di fornire ai bambini spunti di dibattito per discutere su un argomento così sentito come
il risparmio e orientarli ad assumere stili di vita corretti.
Temi “da grandi”, come economia, uso e valore del denaro, spiegato ai bambini.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Gli elaborati, dovranno promuovere, attraverso slogan, raffigurazioni grafiche; elaborati scritti, il
tema suggerito al punto 3 del presente Regolamento, e dovranno rispettare le seguenti forme:
 manifesto pubblicitario di dimensione massima 70 cm per 100 cm;
 elaborato scritto corredati da disegni sul tema (non più di 6 pagine dattiloscritte);
 videofilmato (3/5 minuti di durata massima).
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve relazione del docente sul progetto con
indicazioni sulle modalità di lavoro degli studenti.
CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti i progetti dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo. I migliori
elaborati saranno valutati e scelti dal Dirigente Scolastico che provvederà a trasmettere alla BCC
secondo le modalità previste nella sezione “MODALITA’ DI ISCRIZIONE”
Il termine ultimo di consegna dei lavori è il 23.11.2018
MODALITA DI VALUTAZIONE
Una Commissione della BCC, a giudizio insindacabile, sceglierà i migliori e più significativi tra quelli
inviati dalle singole Direzioni Scolastiche.
Gli indicatori di cui la Commissione terrà conto per l’assegnazione dei premi sono l’originalità e
l'interdisciplinarietà del percorso, l’efficacia comunicativa del prodotto, le modalità di collaborazione
tra gli studenti, la riflessione sul percorso svolto, il collegamento con il territorio.
I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.bccflumeri.it
PREMI
 I° classificato (gruppo di lavoro) Euro 1.000,00 da destinare ad acquisto di materiale didattico,
più premio di Euro 50,00 ai componenti il gruppo vincitore, per un massimo di 20 alunni;
 II° classificato (gruppo di lavoro) Euro 750,00 da destinare ad acquisto di materiale didattico più
premio di Euro 50,00 ai componenti il gruppo vincitore, per un massimo di 20 alunni;
 III° classificato (gruppo di lavoro) Euro 500,00, da destinare ad acquisto di materiale didattico
più premio di Euro 50,00 ai componenti il gruppo vincitore, per un massimo di 20 alunni;
In caso di vincita dello stesso istituto da parte di più plessi prevarrà il risultato migliore.
In caso di gruppi oltre il numero di venti componenti, il premio sarà erogato in proporzione.
La premiazione avverrà entro il mese di dicembre 2018, nell’ambito di una cerimonia dove i ragazzi
potranno presentare i progetti in concorso.
PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente bando di concorso è reperibile presso il sito istituzionale www.bccflumeri.it e sarà diffuso
presso le Scuole partecipanti.
Bcc di Flumeri soc. coop.
f.to Il Presidente

