
 

Al via la VI edizione del Premio Scuola, Creatività e Innovazione 
 
Siete un gruppo di studenti delle scuole medie superiori o iscritti a un corso IFTS? Avete una 
buona idea per realizzare un prodotto, un servizio innovativo, oppure un nuovo design?  
Ecco l’occasione che fa per voi!  
 
E’ aperta la sesta edizione del Premio Unioncamere “Scuola, Creatività e Innovazione”, 
creato per stimolare i giovani al pensiero creativo e all’innovazione e per sensibilizzare il mondo 
della scuola sull’importanza di un percorso educativo che tenga conto di temi quali appunto la 
creatività, ma anche il design e la tutela della proprietà intellettuale.  
L'iniziativa è promossa da Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. Il Premio è rivolto agli studenti degli Istituti di scuola media superiore e 
agli iscritti ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) organizzati in gruppi di 
almeno 3 componenti e guidati da un docente tutor, e prevede che ciascun gruppo di partecipanti 
presenti una proposta progettuale, indicando fin dal momento dell’iscrizione la sezione e l’area 
tematica di interesse. Da questa edizione è possibile realizzare partnership di progetto tra più 
scuole e grazie alla collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e degli Affari Esteri, anche con le 
scuole secondarie statali, residenti all’estero. 
 
Le sezioni sono due:  
 - PRODOTTI / SERVIZI - Progetti di prodotti innovativi rispetto a quelli già presenti sui 

mercati o nei settori di riferimento o Progetti di servizi innovativi riferibili alla soddisfazione di 
un bisogno, con un carattere di novità rispetto allo stato dei servizi offerti  

 - DESIGN - Progetti di design innovativo per l’integrazione di forme, funzioni, materiali.  
 
Le aree tematiche sono energia e ambiente, beni culturali e territorio, salute e sicurezza.  
 
Entro il 29 aprile 2011 è necessario iscriversi online, mentre le successive scadenze sono il 14 
ottobre 2011, data entro la quale dovrà essere presentato il progetto e il 31 gennaio 2012, 
termine ultimo per la realizzazione e caricamento on line del video e della presentazione del 
progetto.  
 
Per partecipare è necessario compilare le varie form collegate alle diverse fasi temporali del 
Premio. Nella sezione Documenti del sito www.premioscuolaunioncamere.it, oltre al Bando e al 
Regolamento della competizione anche una “Guida alla partecipazione”, che descrive tutti i 
passi da compiere - dal processo di registrazione al sito, all’iscrizione al premio, all’invio della 
proposta progettuale definitiva - e una breve “Guida alla progettazione creativa”, che serve 
per stimolare i gruppi a generare idee innovative, valorizzarle e presentarle nel giusto modo. Da 
qui si scaricano anche i format di liberatoria per i partecipanti maggiorenni e minorenni ai 
due video richiesti nelle differenti fasi del progetto. 
 
I gruppi registrati al Premio dovranno anche utilizzare attivamente l’Innovation Social Club 
(ISC), uno strumento di social network appositamente progettato per facilitare gli scambi e le 
interazioni tra i gruppi partecipanti e per creare una rete sociale. Grazie a questo servizio sarà 
infatti possibile presentare e discutere le idee progettuali, scambiarsi metodologie e fonti 
informative, comunicare gli step di avanzamento, richiedere informazioni e assistenza tecnica, 
ricercare esperti e creare partnership. Lo scopo principale di questo strumento vuol essere quello 
di creare un ambiente di condivisione e di far nascere una community.  
 
Il Comitato tecnico scientifico di Valutazione, formato da esperti nominati dal Presidente di 
Unioncamere, selezionerà i progetti della FASE 2 e sceglierà fino a un massimo di 50 proposte da 
ammettere alla FASE 3, dando tra l'altro ai gruppi dei progetti finalisti eventuali indicazioni sugli 
elementi da approfondire o migliorare. 



 

 
A conclusione della Fase 3, il Comitato Tecnico valuterà i video e le presentazioni dei progetti 
consegnati, procedendo quindi alla segnalazione con menzione d’onore fino ad un massimo di tre 
progetti; e con una menzione speciale la partecipazione di eccellenza di una scuola italiana statale 
con sede all’estero. Infine saranno proclamati i progetti vincitori per ognuna delle due sezioni del 
Premio. La cerimonia di premiazione è prevista nel corso dell’anno scolastico 2011/2012.  
 
I premi. Il Premio Unioncamere assegna ai gruppi vincitori borse-premio con lo scopo di 
valorizzare il lavoro di gruppo degli studenti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti.  
Le borse-premio sono assegnate ai primi tredici migliori progetti della sezione “Prodotti/servizi” 
e ai primi sette migliori progetti della sezione “Design”, sulla base delle graduatorie formulate 
secondo i criteri espressi all’art. 6 del Regolamento. 
Le borse-premio sono così ripartite: 
Sezione “Prodotti/servizi”: 

 primo progetto classificato Euro 7.000,00  
 dal secondo al quinto progetto classificato Euro 5.000,00 cadauno  
 dal sesto al tredicesimo progetto classificato Euro 2.500,00 cadauno  

Sezione “Design”: 
 primo progetto classificato Euro 7.000,00  
 dal secondo al quinto progetto classificato Euro 5.000,00 cadauno  
 dal sesto al settimo progetto classificato Euro 2.500,00 cadauno  

Ai docenti tutor di ciascun gruppo di studenti ammessi alla fase finale del premio (FASE 3) è 
riconosciuto un compenso lordo di Euro 1.500,00 per l’attività di assistenza fornita fino alla 
conclusione della Fase 3. 
A ciascuno dei venti Istituti scolastici, ai quali appartengono i gruppi di studenti vincitori, viene 
erogato l’importo lordo di Euro 1.000,00. 
Per i primi 5 gruppi classificati in ciascuna delle due sezioni è prevista la partecipazione a 
un viaggio a Bruxelles con lo scopo di visitare le istituzioni europee e partecipare a convegni e 
dibattiti sulla creatività e l’innovazione in Europa (NB: è previsto un numero massimo di tre 
studenti per gruppo). 
Infine, gli studenti (fino ad un massimo di 5) che hanno realizzato il video di presentazione del 
gruppo di lavoro per la FASE 2 e gli studenti (fino ad un massimo di 5) che hanno realizzato il 
video di concept progettuale per la FASE 3 e che hanno ottenuto il maggior numero di voti dagli 
utenti on line hanno l’opportunità di effettuare uno stage estivo presso strutture del sistema delle 
Camere di Commercio (come uffici stampa, URP e strutture specializzate in attività di 
comunicazione) per la durata massima di 4 settimane, da realizzarsi nel periodo compreso tra 
Giugno e Settembre 2012. Al riguardo si precisa che non sono previsti rimborsi spese. 
 
Da www.premioscuola.unioncamere.it è possibile:  
 

 scaricare il Bando 
 scaricare il Regolamento 
 andare alla pagina con tutti i documenti 
 leggere i progetti che hanno vinto le ultime edizioni 

 
********************************************  
Per Info: Unioncamere - Camere di Commercio d'Italia 
e-mail: premioscuola@unioncamere.it  


