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Termine per la

Concorso di temi: cultura e economia in Alto Adige
per studenti delle terze, quarte o quinte classi dei Licei, degli Istituti Tecnici e delle Scuole Professionali

Svolgimento

Premi

1) L’insegnante illustra il concorso, lo svolgimento e gli argomenti
indicati.

• Primo premio: 1.500 Euro
• Secondo premio: 1.000 Euro
• Terzo premio: 750 Euro
• Dal quarto al decimo premio: 300 Euro

2) Ogni studente scrive un tema individuale in lingua italiana,
tedesca o inglese su uno degli argomenti. Non sono ammessi
lavori di gruppo, accordi o aiuti da parte di altre persone.
3) L’insegnante corregge e assegna il voto a tutti i temi.
4) L’insegnante sceglie tre temi ritenuti particolarmente idonei e
li presenta al concorso completi di nome, età, classe, indirizzo
scolastico e scuola dell’autore o dell’autrice.
5) Una giuria valuta tutti i temi inoltrati.
6) Vengono resi noti i vincitori che ricevono il premio e che saranno premiati in occasione di una cerimonia pubblica.

Il premio sarà dato all'istituto scolastico, che si
vincola a destinare l'importo alle attività della
classe del vincitore o della vincitrice.

Il regolamento ufficiale è pubblicato sul sito
della Camera di commercio di Bolzano:
www.camcom.bz.it
Per informazioni:
Alberta Mahlknecht, tel. 0471 945 707
alberta.mahlknecht@camcom.bz.it

Argomenti
Tutti i partecipanti devono scegliere uno dei seguenti argomenti per il loro tema. L’insegnante può limitare la
scelta e selezionare a proprio giudizio, ad esempio, solo tre degli argomenti elencati.
• Peculiarità economiche e culturali dell’Alto Adige: per quali finalità
e con quali modalità potrebbero essere sfruttate in futuro?
• Cultura e economia in Alto Adige: un arricchimento reciproco.
• Il bilinguismo e le varie culture imprenditoriali (nord-sud, tedescoitaliano) sono anche un arricchimento per l’economia altoatesina.
Approfondisca questa affermazione sulla base di esempi.
• La varietà linguistica e culturale è il futuro dell’Europa. Come può
l’Alto Adige superare le rispettive sfide valorizzando culturalmente e
economicamente anche le idee e le capacità dei nuovi concittadini?
• L’Alto Adige si distingue dalle altre regioni europee soprattutto per
la sua cultura e economia. Come incidono questi aspetti sulla società

altoatesina e sulle sue imprese? Sostenga la Sua tesi con alcuni
esempi pratici.
• La Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige si candida insieme
alla città di Venezia e al Nordest d’Italia a “Capitale europea della
cultura 2019”. Approfondisca le peculiarità culturali e economiche
dell’Alto Adige che andrebbero particolarmente sottolineate ai
fini della candidatura.
• La Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige si candida insieme
alla città di Venezia e al Nordest d’Italia a “Capitale europea della cultura 2019”. Presenti un progetto da realizzare nell’ambito di
tale candidatura per evidenziare le peculiarità culturali e economiche dell’Alto Adige.

