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Premio Nazionale Federchimica Giovani  
anno scolastico 2019-2020 

 

In breve 
E’ stato pubblicato il nuovo bando del “Premio Nazionale Federchimica Giovani” per le Scuole 
Secondarie di Primo Grado. Anche Avisa aderisce con un premio speciale per la sezione 
“ADESIVI-INCHIOSTRI-VERNICI”. Le Imprese possono promuovere la partecipazione al 
Premio, specialmente con le scuole del territorio. La scadenza è il 20 marzo 2020. 

 

IL PREMIO 
Il “Premio Nazionale Federchimica Giovani – Chimica: la scienza che salva il mondo” è un 
concorso che nasce per potenziare l’interazione tra scuola, territorio e industria chimica e per 
orientare gli studenti di scuola media verso percorsi di studio tecnico-scientifici.  
Si chiede agli studenti di mettere in evidenza il ruolo fondamentale che scienza, tecnologia e 
industria chimica rivestono per il miglioramento della qualità della nostra vita anche attraverso il 
settore che la nostra Associazione rappresenta. 
Il Premio, realizzato in collaborazione con il MIUR, si conferma ogni anno un progetto di successo 
e la passata edizione, dedicata alla Tavola periodica degli elementi, ha ricevuto oltre 500 elaborati 
provenienti dalle scuole medie di tutta Italia e in totale sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti che 
hanno raccontato la propria visione della chimica. 
 

DESTINATARI E PROGETTI 
I destinatari sono gli studenti di Scuola Secondaria di Primo Grado che possono partecipare 
singolarmente o come gruppo/classe con un racconto di fantasia, un articolo o intervista, una 
presentazione power-point o un video.  
I premi consistono in un tablet per il vincitore singolo e in 2.000 euro di materiale didattico per la 
scuola. 
 

OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA 
Riteniamo che, aiutando una scuola a vincere un premio, si possa fare facilmente e 
concretamente responsabilità sociale e valorizzare tale impegno sul territorio.  
Le imprese hanno molti modi per promuovere il premio: diffondere il bando tra i dipendenti 
chiedendo la loro collaborazione a promuoverlo nelle scuole dei figli; contattare direttamente le 
scuole vicine agli impianti e proporsi per una visita della classe/scuola; portare una testimonianza 
in aula o assistere il docente nella partecipazione al Premio attraverso un esperto aziendale. 
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SCADENZE 
La scadenza per l’iscrizione e la consegna dei lavori è il 20 marzo 2020; è fondamentale, 
pertanto, iniziare da subito a promuovere il concorso per dare il tempo agli insegnanti di impostare 
il lavoro in classe. 
 
Avisa valuterà i propri elaborati ed entro maggio saranno proclamati i vincitori. 
 
Vi invitiamo pertanto a prendere visione del Regolamento e dei materiali di comunicazione allegati 
e a diffonderli come riterrete più opportuno. 
 

Allegati:  
 

 
Regolamento Premio 2019-2020 

 
Locandina Premio 2019-2020 

 
Banner Premio 450x271 

 
Banner Premio 1170x453 

 Bozza lettera per scuole 

  
 

Contatti: 
 
Matteo Aglio 
Tel.: 02.34565.257 
Email: m.aglio@federchimica.it 
 
Assunta Tralongo 
Tel.: 02.34565.254 
Email: a.tralongo@federchimica.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PREMIO 
Tel.: 02.34565.278/279 
Email: segreteriapremio@federchimica.it 
 

 

 

http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/AVISA!5746C12584A1004AC270/$File/Regolamento%20Premio%202019_2020.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/AVISA!5746C12584A1004AC270/$File/Locandina%20Premio%202019-2020.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/AVISA!5746C12584A1004AC270/$File/Banner%20Premio%20450x271.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/AVISA!5746C12584A1004AC270/$File/Banner%20Premio%201170x453.pdf
http://85.18.34.85/iAutorfullNew.nsf/Spotlight/AVISA!5746C12584A1004AC270/$File/Bozza%20lettera%20imprese%20per%20scuole%202019-2020.docx
mailto:m.aglio@federchimica.it
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mailto:segreteriapremio@federchimica.it

