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Obiettivo del Concorso   

«Elaborare una proposta progettuale di attività
produttiva o di servizio, pubblica o privata, per uno
sviluppo responsabile e sostenibile del proprio
territorio, tale da poter rispondere alle attese dei
giovani ed essere attrattiva del loro impegno.

segue



La proposta dovrà essere formulata ponendo 
particolare attenzione alle esperienze di successo 
della tradizione locale, alla equità e sostenibilità 
nell'uso e nella distribuzione delle risorse, alle 
implicazione ambientali di processi e prodotti, alle 
sue potenziali proiezioni nazionali e internazionali

segue



Obiettivo del Concorso   

Nella verifica della sostenibilità economica, 
ambientale e sociale della proposta progettuale 
dovrà essere considerata anche l’incidenza dei 
risultati attesi sui livelli di benessere della realtà in 
cui i giovani vivono e dovrebbero poter realizzare le 
loro  aspettative di vita.

segue



Obiettivo del Concorso

La metodologia per misurare il  Benessere equo e 
sostenibile (BES) sviluppata dal Cnel e dall’Istat 
(www.misuredelbenessere.it)  potrà essere un utile 
supporto e favorire l’analisi a livello territoriale.  Sul 
sito Istat, inoltre, sono disponibili strumenti didattici 
per le scuole finalizzati all’utilizzo degli indicatori 
statistici per comprendere la realtà socio-economica 
(http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-
statistica/attivit%C3%A0/ex-scuola-superiore-
statistica/under-21)»



C'è chi guarda alle cose come sono e si 

chiede "perché". 

Io penso a come potrebbero essere e 

mi chiedo "perché no?" 

Robert Kennedy (senatore degli Stati Uniti) 

Frammenti



È la creatività che a me viene solo 

quando sono con le spalle al muro. 

Vasco Rossi (cantantautore)

Frammenti



L'unico posto in cui "successo" viene 

prima di "sudore" è il dizionario. 

Vidal Sassoon (hair stylist)

Frammenti



Non vado a scuola per un pezzo di carta, ma un pezzo 

di futuro.

NeU di Annamaria Testa

Frammenti



Help desk

bandi@articolo99.it


