BANDO DI CONCORSO 2022 | 2023
La Fondazione Premio Estense e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Area Centro
bandiscono la ventottesima edizione (anno 2022 - 2023) del

“PREMIO ESTENSE SCUOLA”
riservato ai tre migliori “lavori” di gruppo realizzati dagli studenti degli Istituti Superiori delle Province
di Bologna, Ferrara e Modena sull'opera premiata con l’aquila d’oro 2022
CAPI SENZA STATO di Marzio Breda, ed. Marsilio NODI
I lavori di gruppo, uno per ogni Istituto, anche composti da alunni di più classi, potranno assumere
la più varia tipologia ricerca, saggio, tema, video, testo illustrato, canzone inedita e, come già indicato,
dovranno prendere spunto e riferirsi all'opera giornalistica insignita del Premio Estense 2022,
approfondendone gli aspetti, o alcuni degli aspetti, ritenuti più significativi ed importanti.
I lavori dovranno essere interamente realizzati dal personale dell’istituto in concorso, senza l’ausilio di
operatori esterni, pena l’esclusione.
Si precisa che i lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 10 minuti.
Gli elaborati verranno giudicati, oltre che per i contenuti, anche per l’organizzazione e la presentazione
degli stessi. Ogni elaborato deve essere inviato alla Segreteria con indicato il titolo del lavoro, e deve
essere specificato, al suo interno il nome dell’insegnante, i nomi degli studenti e la relativa classe
di appartenenza.

INCONTRO GIORNALISTA-STUDENTI
Il 24 novembre p.v. alle ore 10,00 il giornalista Marzio Breda, incontrerà gli studenti per dialogare con
loro e per fornire spunti importanti che serviranno alla realizzazione del lavoro.
L'incontro verrà trasmesso dal Teatro Nuovo di Ferrara in diretta streaming sul canale YouTube del
Premio Estense. Gli studenti presenti in sala verranno insigniti del titolo di “Giornalisti per un giorno”
e potranno porgere domande direttamente a Marzio Breda. Gli studenti collegati potranno solo seguire
la diretta.
Gli Istituti interessati, sia a partecipare in presenza che in collegamento, dovranno comunicare la loro
richiesta
di
partecipazione
inviando
una
mail
alla
segreteria
del
Premio
a.cuccati@confindustriaemilia.it, indicando il nome della scuola, la classe, il numero dei partecipanti
e l’indirizzo mail a cui inviare, in formato pdf, il libro oggetto del concorso.

ISCRIZIONE
Entro il 22 dicembre 2022, i Dirigenti Scolastici dovranno iscrivere al Premio la classe o il gruppo di
lavoro del proprio Istituto, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Premio
Estense.com/Scuola - https://www.premioestense.com/scuola/
Saranno considerati iscritti i primi 25 Istituti che invieranno la loro candidatura a partire da lunedì 5
dicembre alle ore 9.00 e fino a giovedì 22 dicembre alle ore 12.00.

CONSEGNA LAVORI
Entro le ore 12.00 di mercoledì 5 aprile 2023, i lavori dovranno essere trasmessi via mail
all’indirizzo a.cuccati@confindustriaemilia.it oppure recapitati in 9 (nove) copie, alla Segreteria
del Premio presso Confindustria Emilia Area Centro - Via Montebello 33 – Ferrara.

GIURIA
La giuria del Premio Estense Scuola è composta dal Vicepresidente territoriale di Ferrara del Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, Andrea Pizzardi, che assume la carica di Presidente di
Giuria, da 3 imprenditori, 3 insegnanti, ognuno rappresentativo del proprio territorio, e dal giornalista
vincitore del Premio Estense 2022, Marzio Breda.

SELEZIONE
La giuria, durante la riunione di selezione che si terrà venerdì 5 maggio 2023, valuterà singolarmente
i lavori presentati, assegnando loro un voto da 5 a 10 e formulerà una graduatoria provvisoria che
permetterà a 6 Istituti di ottenere la nomination per la finale

PREMIAZIONE
Questi ultimi, durante la giornata di premiazione che si svolgerà il 26 maggio 2023 al Teatro Nuovo
di Ferrara, dovranno rappresentare sul palcoscenico il loro lavoro in concorso in una
performance teatrale a scelta tra musica, danza e teatro della durata di 5 minuti massimo. La stessa
sarà valutata dalla giuria con un voto, da 5 a 10, che verrà sommato al punteggio già ottenuto
precedentemente e che proclamerà i tre lavori vincitori.

PREMI:
€ 1.600,00 al lavoro primo classificato
€ 1.200,00 al lavoro secondo classificato
€ 600,00 al lavoro terzo classificato
Due studenti, in rappresentanza del gruppo di lavoro 1° classificato e l’insegnante
coordinatore/rice, entreranno a far parte della Giuria popolare del prossimo Premio Estense.
Inoltre, l'Istituto vincitore diventerà la sede dell'incontro con il giornalista vincitore del Premio
Estense 2023.
Ferrara, ottobre 2022
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