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COMO-LECCO- Al via IdeaImpresa 2022, il Premio Innovazione per studenti delle scuole
secondarie di secondo grado
11 gennaio 2022

C'è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi a IdeaImpresa 2022, il Premio Innovazione per studenti delle scuole
secondarie di secondo grado delle province di Como e Lecco che si propone come opportunità di crescita attraverso la
fruizione di momenti di formazione dedicati, durante i quali gli studenti possono apprendere e sviluppare specifiche "Soft
Skills" legate al mondo dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Ne dà notizia la newsletter della Camera di commercio di
Como Lecco dell'11 gennaio 2022.
IdeaImpresa si propone di valorizzare il percorso di riflessione su idee innovative, eventualmente anche già intrapreso,
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per offrire un'occasione di verifica ulteriore, di confronto e di
approfondimento, rispetto agli argomenti affrontati, o da affrontare. Il tema di questa edizione dal titolo ROCKin D(igital)
è, ancora una volta, l'innovazione attraverso l'uso di strumenti e tecnologie digitali: la domanda alla quale gli studenti
dovranno provare a rispondere è come la transizione digitale può migliorare o facilitare le nostre vite, comprendendone
tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello sociale passando attraverso i più svariati contesti e accezioni, formulando
un'idea imprenditoriale.
La partecipazione potrà avvenire per:
- squadre composte da gruppi di studenti di una stessa classe;
- squadre "miste" composte da studenti di diverse classi e/o diversi indirizzi di studio purché di un istituto facente capo
ad un unico dirigente scolastico.
Le squadre potranno essere costituite da un numero minimo di 3 studenti fino ad un numero massimo di 6 studenti. Gli
studenti dovranno esprimere la loro idea imprenditoriale innovativa formulando ipotesi rivolte al tema proposto. Potranno
declinare idee rivolte a tutti i campi di osservazione che coinvolgono il tema avendo cura di metterne in evidenza i
vantaggi imprenditoriali/sociali che potrebbero derivarne. I progetti dovranno essere sviluppati anche in collaborazione
con imprese, Università, Enti e Istituzioni del territorio.
È previsto per tutti i partecipanti un monte ore di formazione (in parte online, in parte in presenza) distribuito in momenti
di formazione sia collettiva che individuale (per squadra) di circa 15 ore. La formazione avrà come oggetto le tematiche
della comunicazione, della fattibilità dell'idea e degli strumenti relativi sia al tema del concorso che a skills trasversali.
Le domande di adesione al concorso dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022. Gli elaborati finali (solo
esclusivamente in formato digitale) dovranno essere inviati entro il 16 maggio 2022.
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione di Valutazione che avrà il compito di definire la graduatoria
di attribuzione dei premi.
I premi agli studenti verranno assegnati secondo la graduatoria di merito che verrà definita dalla Commissione così
come di seguito:
- Euro 3.000 alla squadra prima classificata;
- Euro 2.000 alla squadra seconda classificata;
- Euro 1.500 alla squadra terza classificata.
Sono previsti, inoltre, premi per i tutor delle squadre e per l'Istituto Scolastico di appartenenza, nonché due ulteriori
premi speciali. La proclamazione dei vincitori del concorso e la consegna dei premi avverrà nel corso della "Giornata
dell'Innovazione", che si terrà entro fine maggio 2022.
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Per eventuali informazioni e chiarimenti può essere contattata direttamente la Segreteria organizzativa alla seguente
e-mail: innovazione@comolecco.camcom.it
Maggiori informazioni e
modulistica: https://www.comolecco.camcom.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=394&utm_source=weekly-newsletter&u
tm_medium=email&utm_campaign=11012022

