
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “UN’ ECONOMIA CHE ABBRACCIA TUTTI” – a.s. 2020/21 
 

Denominazione: “UN’ECONOMIA CHE ABBRACCIA TUTTI” 
 
Ente promotore: Banca Popolare Emila Romagna 
  
Periodo del concorso: 15 ottobre 2020 – 15 marzo 2021  
 
Ambito territoriale: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, 
Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. 
 
Destinatari: classi III, IV e V della scuola primaria.  
 

Modalità di partecipazione: Il concorso “UN’ ECONOMIA CHE ABBRACCIA TUTTI” è rivolto alle classi III, 
IV e V delle scuole primarie che hanno aderito alla campagna educativa “UN’ ECONOMIA CHE 
ABBRACCIA TUTTI” ed è completamente gratuito. Partendo da una riflessione in classe sul tema del 
valore inteso come virtù che ci rende speciali, ogni alunno dovrà creare una bandierina scrivendo 
sopra la propria abilità e il proprio nome partendo da un foglio A4. Le bandiere andranno infine 
raccolte e unite in un festone da appendere in classe. E’ possibile inviare l’elaborato tramite: 
 
Modalità cartacea: Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 marzo 2021 (farà 
fede il timbro postale) inserire il festone in una busta e inviarlo a Librì progetti educativi. Concorso 
“Un’economia che abbraccia tutti” Piazza degli Scarlatti, 2/R – 50125 Firenze, con i dati della classe: 
sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail della scuola, nominativi del Dirigente 
scolastico e degli insegnanti. I lavori non saranno restituiti.  
 
 
 
Modalità on-line: Gli elaborati dovranno essere caricati entro e non oltre il 15 marzo 2021 (farà 
fede l’upload): registrarsi al sito grande.bper.it e seguire le istruzioni per caricare le immagini delle 
bandierine. 
 
                                                          

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 2021. I lavori saranno premiati in base alla 
coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità dell’elaborato. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate tramite telefonata che specificherà le modalità di 
premiazione.  
. 
 Natura e valore dei premi in palio:  

1° premio: 1 monitor interattivo G-Touch 65” 4K Android 
2° premio: Stampante 3D 
3° premio: PC portatile + Stampante 
4° premio: 10 arduino starter kit 
5° premio: Videoproiettore 
6° premio: 1 pc portatile 
7° premio: Fotocopiatrice 
8° premio: 1 fotocamera digitale con stampante  



 
9° premio: Biblioteca di classe + kit cancelleria 
10° premio: kit cancelleria  
 
 
Valore complessivo di circa € 13.000 euro iva inclusa.  

 
Termine massimo della consegna dei premi: settembre 2021.  
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico “UN’ 
ECONOMIA CHE ABBRACCIA TUTTI” e sul sito web: www.librìprogettieducativi.it. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: Acquisizione e trattamento dei dati personali: Informativa 

Regolamento UE 2016/679 - Librì progetti educativi S.r.l., titolare del trattamento, si impegna a 
trattare con riservatezza i dati che Lei inserirà nel presente modulo per partecipare al concorso “Campioni 
di economia” in collaborazione con Bper. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, direttamente da Librì progetti educativi S.r.l.  e Bper e/o tramite società terze delegate 
esclusivamente per le finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di 
cui sopra, per il corretto adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale rifiuto in merito 
renderebbe impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di 
messaggi rivolgendosi a: Librì progetti educativi S.r.l., Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze – nella 
persona dell’Amministratore Delegato.  
  
I dati da Lei inseriti nel presente coupon potranno essere trattati da Librì progetti educativi S.r.l.  e Bper 
anche per finalità funzionali allo svolgimento del servizio di newsletter, con l’invio di informazioni anche 
promozionali delle attività di Librì progetti educativi S.r.l. a mezzo e-mail, posta ordinaria o altro mezzo. Il 
conferimento e il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo; ma un eventuale 
rifiuto renderebbe impossibile l’invio di informazioni anche promozionali delle attività di Librì progetti 
educativi a mezzo e-mail, posta ordinaria o altro mezzo. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di 
messaggi rivolgendosi a: Librì progetti educativi S.r.l., Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze – nella 
persona dell’Amministratore Delegato. 
 

 

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso: 
Librì Progetti Educativi 
Piazza degli Scarlatti, 2/R – 50125 Firenze 
e-mail: scuola@progettiedu.it 
telefono: 055.9073919 
fax: 055.9073977 

 

http://www.librìprogettieducativi.it/

