
 
 

La Nostra Scuola è stata ritenuta una delle vincitrici del Concorso 

con il Progetto “INNOVAZIONE & BENESSERE” realizzato delle classi 3^B - 3^F 

 

CONCORSO 

Il concorso Industriamoci virtual si collega al PMI DAY, l’iniziativa promossa dal Comitato Piccola 

Industria di Confindustria Bergamo per mettere in contatto i giovani delle classi terze della secondaria di I 

grado con le aziende del territorio. 

Il concorso chiede di rielaborare in chiave creativa l’incontro con l’azienda avvenuto nel corso del webinar a 

cui la classe ha partecipato, presentando idee e proposte innovative collegate alla sostenibilità. 

 

PARTECIPAZIONE  
Hanno partecipato al concorso: 

• le classi 3^B e 3^F presentando il Progetto “INNOVAZIONE & BENESSERE” per l’Azienda 

incontrata virtualmente Grazioli Angelo & Fratelli Srl di Fara Gera d’Adda; 

• la classe 3^C con il Progetto “PISTA CICLABILE SOSTENIBILE” per l’Azienda Covestro di Filago. 

  

GIURIA  
Il giorno 3 maggio 2022 si è riunita la Giuria del Concorso Industriamoci promosso dalla Confindustria di 

Bergamo, composta da rappresentanti del Comitato Piccola Industria, Giovani Imprenditori e Ufficio 

Scolastico Territoriale, e dopo aver valutato gli elaborati presentati, ha comunicato che la nostra scuola è 

stata ritenuta una delle vincitrici del Concorso con il Progetto “INNOVAZIONE & BENESSERE” (idee e 

proposte innovative per migliorare la sostenibilità ambientale e sociale dell’azienda incontrata) realizzato 

delle classe 3^B- 3^F. 

 

PREMIAZIONE 
Il giorno 24 maggio dalle ore 11.00 presso Confindustria Bergamo si terrà l’evento delle Premiazioni. 

L’insegnante e la Dirigente Scolastica ritireranno in presenza il premio mentre i ragazzi delle classi 3^B- 3^F  

si collegheranno via zoom. 

Durante la Premiazione ci sarà un momento dedicato alla spiegazione dei progetti vincitori. Ogni scuola 

vincitrice avrà a disposizione un massimo di 5 minuti per spiegare al meglio il lavoro svolto. 

Durante la Premiazione verranno comunque valorizzati tutti gli elaborati consegnando un attestato di 

partecipazione ai non vincitori. 

 

PREMI 
I tre migliori riceveranno un premio economico da utilizzare per l’acquisto di strumentazione tecnologica e 

digitale per la scuola. 
 


