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BANDO PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE 
DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTÀ

La Fondazione Monte di Pietà di Vicenza bandisce un concorso per promuovere un progetto scolastico riservato alle 
Scuole Primarie, classi quarte e quinte, del Comune di Vicenza. Il tema che la Fondazione propone di approfondire 
agli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria riguarda gli argomenti relativi all’ecologia e al ripristino o 
valorizzazione degli spazi verdi situati nel contesto degli edifici scolastici ed eventualmente contigui alle aree di 
svolgimento delle attività didattiche.
L’obiettivo del concorso è finalizzato alla creazione e al consolidamento della sensibilità degli alunni nei confronti 
della riduzione del carico dei materiali inquinanti che vengono dispersi nell’ambiente, alle possibilità di un loro 
riciclo e alla fruibilità delle aree verdi poco valorizzate o dismesse che potrebbero essere ripristinate anche con 
impianti vegetativi.
Saranno quindi oggetto di attenzione i progetti che offriranno la possibilità di approfondire i temi della raccolta e 
del riciclaggio, del riutilizzo dei materiali non degradabili a volte dispersi (es. bottiglie di plastica, contenitori di 
alimenti, confezioni di merendine, buste od oggetti vari) e del riordino ecologico e della creazione di una offerta di 
maggiore frequentazione degli spazi verdi scolastici e limitrofi.

I tre progetti, ritenuti i migliori tra quelli presentati, saranno premiati con la cifra di € 1.000,00 per il primo 
classificato, € 750,00 per il secondo classificato ed € 500,00 per il terzo classificato.
A tutti gli alunni coinvolti nei tre progetti premiati, verrà inoltre consegnato un piccolo ricordo a nome della 
Fondazione.

La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata dai componenti dell’Organo di Gestione della Fondazione.
Gli elaborati presentati da ogni singola classe partecipante dovranno essere consegnati entro il 28 febbraio 2020 
alla Segreteria della Fondazione:
 Contrà del Monte 13 – 36100 Vicenza – tel. 0444322928 – email: info@fondazionemontedipietadivicenza.it.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso della prima metà del mese di aprile. 
La data, da definire, verrà comunicata per tempo alle classi vincitrici.

 IL PRESIDENTE
Vicenza, 1 settembre 2019 Giuseppe Nardin


