
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “UN SALVADANAIO PER IL FUTURO” – a.s. 2018/19 
 

Denominazione: “UN SALVADANAIO PER IL FUTURO” 
 
Ente promotore: Banca Popolare Emila Romagna 
  
Periodo del concorso: 15 ottobre 2018 – 5 aprile 2019  
 
Ambito territoriale: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 
Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. 
 
Destinatari: classi III, IV e V della scuola primaria.  
 

Modalità di partecipazione: Il concorso “Un salvadanaio per il futuro” è rivolto alle classi III, 
IV e V delle scuole primarie che hanno aderito alla campagna educativa La Valle di 
Parsimonia ed è completamente gratuito. Ogni classe dovrà immaginare e costruire il 
proprio salvadanaio progettandolo e utilizzando materiali di riciclo e oggetti di recupero per 
realizzarlo. Gli alunni dovranno infine riflettere sul significato della parola risparmio e  
scrivere il significato che ha per ognuno di loro su un foglio da inserire nel salvadanaio. 
Importante documentare il lavoro che la classe ha svolto per realizzare l’elaborato, 
inviando in allegato al salvadanaio foto, video e documentazione scritta. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 aprile 2019 (farà fede il timbro 
postale) a Librì progetti educativi – Concorso “Un salvadanaio per il futuro”, Piazza 
Scarlatti 2r – 50125 Firenze, ed essere accompagnati dalle indicazioni della classe.  
I lavori non saranno restituiti.  
                                                          

Assegnazione dei premi: Una giuria di esperti selezionata da Librì progetti educativi e 
BPER Banca sceglierà le 10 classi vincitrici entro la fine di maggio 2019. I lavori saranno 
premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità dell’idea. Il giudizio 
della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate tramite telegramma che 
specificherà le modalità di premiazione.  
. 
 Natura e valore dei premi in palio:  

1° premio: 1 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) per la classe del valore di circa 
2.500,00 euro IVA inclusa 
2° premio: 2 Ozobot – piccoli robot programmabili per la classe del valore di circa 
1.900,00 euro IVA inclusa 
3° premio: 1 fotocopiatrice con risme di carta e toner del valore di circa 1.700,00 euro IVA 
inclusa 
4° premio: 1 pc portatile con stampante e toner per la classe del valore di circa 1.400,00 
euro IVA inclusa 
5° premio: 1 telescopio e un Lego® Education WeDo 2.0 per la classe del valore di circa 
1300,00 euro IVA inclusa 
6° premio: 1 pc portatile con borsa per la classe del valore di circa 1.000,00 euro IVA 
inclusa 
7° premio: 1 stampante 3D per la classe del valore di circa 900,00 euro IVA inclusa 
8° premio: 1 fotocamera digitale con borsa, memoria aggiuntiva, stampante e toner per la 
classe del valore di circa 900,00 euro IVA inclusa; 
9° premio: 1 microscopio per la classe del valore di circa 800,00 euro IVA Inclusa 
10° premio: biblioteca di libri e materiale da cancelleria per la classe del valore di circa 
600,00 euro IVA inclusa 



 
 
 
 
Valore complessivo di circa € 13.000 euro iva inclusa.  

 
Termine massimo della consegna dei premi: settembre 2019.  
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit 
didattico “La Valle di Parsimonia. Gioca con l’economia” e sul sito web: 
www.librìprogettieducativi.it. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D. Lgs 
196/03, verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del 
Trattamento. Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento 
degli obblighi di legge.  
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso:  
Librì Progetti Educativi  
via Fra Paolo Sarpi 7a – 50136 Firenze  
e-mail: scuola@progettiedu.it  
telefono: 055.5062383/354  
fax: 055.5062324 
 

http://www.librìprogettieducativi.it/

