Concorsi, Progetti e altre iniziative MIUR
19 Dicembre 2018
PREMIO CELOMMI 2019 IX CONCORSO ARTISTICO NAZIONALE “LA DONNA NELL’ARTE” CATEGORIA ARTISTICA
Per le Scuole di ogni ordine e grado
Il IX Concorso Artistico Nazionale “Premio Celommi 2019” invita gli studenti a cimentarsi non
solo nella produzione artistica ma anche in elaborati scritti e/o multimediali e a riflettere sul
tema “La donna nell’arte”. Al link il bando di concorso.
Le adesioni alla partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa
dovranno essere espresse possibilmente entro il 16 febbraio 2019, con l’indicazione delle
sezioni e del numero dei partecipanti.

“LA CITTÀ CHE VORREI”
Per gli studenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado e associazioni giovanili, oratori,
società sportive e ogni altra tipologia di ente educativo, anche informale, rivolto ai giovani
Il concorso “La città che vorrei”, promosso nell’ambito del Progetto Agente 0011. Animato
da molte realtà solidali come UISP, Cesvi, ActionAid, Amref, Cittadinanzattiva, VIS, La
Fabbrica e ASviS, il Progetto Agente 0011 è una piattaforma digitale e interattiva su cui le
ragazze e i ragazzi di tutta Italia si scambiano idee attorno agli obiettivi di sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) elaborati dall’ONU.
Il concorso è volto alla realizzazione di un digital tale (fotografia, disegno, testo, audio,
animazioni etc., ma tutto in versione digitale), da caricare sulla piattaforma tra il 30 gennaio
e il 30 aprile 2019, che descriva i connotati di una città ideale, prestando attenzione ai
principi di inclusione, non discriminazione, equità e pari opportunità.

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE A.S. 2018/2019 – “ANALFABETISMO, L’INGIUSTIZIA CHE
INSIDIA LA DEMOCRAZIA E TRADISCE L’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE”
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Associazione Articolo 21, la
Federazione Nazionale Stampa Italiana, l’Associazione Italiana Costituzionalisti, la Rai e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici promuovono il concorso “L’Analfabetismo funzionale,

un’ingiustizia che insidia la democrazia e tradisce l’Articolo 3 della Costituzione” per l’anno
scolastico 2018/2019.
Le iscrizioni al Concorso si sono aperte il 17 dicembre 2018 e si chiudono il 9 febbraio 2019.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo 2019, caricandoli sulla
piattaforma web: www.rileggiamolarticolo3.it.

EDUCAZIONE FINANZIARIA - Gran Premio di Matematica Applicata
Per gli studenti delle classi IV e V degli istituti secondari di II grado della Lombardia
È in fase di avvio Il Gran Premio di Matematica Applicata, promosso dal Forum ANIA Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. La competizione, ormai alla sua XVIII edizione,
ha l’obiettivo di promuovere le competenze logico-matematiche degli studenti, mettendo
in evidenza le applicazioni pratiche della matematica nella vita di tutti i giorni e orientando
alla scelta post-diploma.
Le iscrizioni alla gara - che si svolge in due manche fra i mesi di gennaio e febbraio 2019 si chiuderanno il 8 gennaio 2019.

FORMAZIONE - WORKSHOP “EDUCAZIONE FINANZIARIA PER I CITTADINI DI DOMANI. IL
CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE" -MILANO 17
GENNAIO 2019Per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Lombardia
Nell’ambito delle iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
economica, si richiama l’attenzione sul workshop in oggetto rivolto a docenti ed educatori,
organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio.
L’incontro si svolgerà il 17 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Cripta
dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli, 1 – Milano.

