
  
  

Nazionale – Concorso Europa. Creativa nella diversità 

Assocalzaturifici, d’intesa con il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), bandisce n° 7
premi per i migliori lavori presentati da Scuole statali e paritarie, Agenzie Formative post-diploma e/o post-laurea,
da IFTS, Istituti di Istruzione Tecnica Superiore, ISIA come meglio specificato all’Art. 2, sul tema: "EUROPA.
Creativa nella diversità".

Beneficiari

Possono partecipare al concorso gli Istituti Scolastici in particolare: sono ammessi a partecipare alunni del primo
ciclo (Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado), del secondo ciclo (Scuole secondarie di 2° grado per
l’istruzione tecnica, professionale e liceale), alunni frequentanti corsi o Agenzie formative specializzate nei corsi
post diploma e post laurea ad orientamento moda e calzaturiero, o IFTS, o ITS "Nuove tecnologie per il Made in
Italy" Moda Calzatura, ISIA (Istituti Superiori per l’Industria Artistica).

Campo di Intervento Progetti 

Gli studenti dovranno svolgere il tema del concorso a partire dalla calzatura, "raccontando" questa variegata
realtà europea che trae forza dalle molte differenze presenti nel nostro continente (di luce e di colori, di forme e di
espressioni artistiche, di lifestyle, di clima e di ambiente geografico ecc.), che contribuiscono a caratterizzare sia
l’Europa sia le sue calzature.

Premi

I premi sono così articolati:

2 premi di Euro 1.500,00 per i migliori lavori presentati dalle scuole del 1° Ciclo (Primaria e Secondaria di 1°
grado);
4 premi dell’ importo di Euro 2.500,00 per i 4 migliori lavori provenienti dalle scuole del secondo ciclo: licei,
istituti professionali (settore industria e artigianato), istituti tecnici (settore economico e settore tecnologico);
1 premio dell’ importo di Euro 3. 000,00 per il miglior lavoro proveniente da Agenzie formative post diploma e
post laurea, IFTS, ITS, ISIA.
I premi saranno destinati agli Istituti, anche se presentati in forma individuale o collettiva. Un singolo lavoro
può determinare l’assegnazione del premio ad un Istituto.

Presentazione delle domande

Per l’iscrizione, gli Istituti interessati al concorso devono compilare, in stampatello leggibile, la Scheda di adesione
istituto e la Scheda di adesione insegnante (scaricabili anche dal sito
web http://www.assocalzaturifici.it/anci/main.nsf/openSezione?openagent&sezione=BANDIDIFORMAZIONEFF70E
 con i dati richiesti dal bando entro il 4 maggio 2016. I lavori dovranno essere inviati entro il 25 maggio 2016.
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