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Concorso Nazionale  
“Riprendiamoci il futuro”  

III Edizione 2018  
 

Finalità  
 

Il concorso si propone di sensibilizzare gli studenti sul tema del persistente divario generazionale e 

degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei loro obiettivi di crescita umana e 

professionale. Riveste dunque una forte valenza formativa fare acquisire ai giovani la consapevolezza 

dell’importanza del percorso scolastico ed esperienziale che li condurrà al mondo del lavoro e al 

contesto socioeconomico nel quale si troveranno ad operare. 

 

Enti Promotori  
 

Fondazione Bruno Visentini  

La Fondazione Bruno Visentini, presieduta da Alessandro Laterza, in virtù della sua struttura composita 

– per la presenza nella propria compagine di Confindustria, un gruppo di Associazioni Industriali, 

Banche, Fondazioni Bancarie, Enti, Imprese e dell’Università LUISS – rappresenta in Italia un’esperienza 

del tutto originale nel campo della promozione e realizzazione di ricerca giuridico-economica in forma 

di rete. Alla base del lavoro della Fondazione è l’analisi dei problemi economico giuridici di maggiore 

rilevanza per il nostro sistema di imprese e, più in generale, del sistema socio-economico del Paese, 

comprensivo quindi sia dei soggetti profit, sia di quelli non profit. Un progetto generale di “lobbying 

nella cultura” mirato ad integrare la dimensione giuridica con quella economica, sia sotto il profilo della 

ricerca di base, che non trova adeguato sviluppo nel nostro Paese, sia di quella applicata; là dove la 

ricerca applicata presuppone la ricerca di base.  
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ClubdiLatina 

Il ClubdiLatina è una associazione non a scopo di lucro nata nel 2014 su iniziativa di imprenditori, 

professionisti, manager, professori universitari, ricercatori, associazioni e fondazioni, per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’emergenza generazionale, promuovendo un dibattito di respiro internazionale 

e azioni concrete di cittadinanza attiva. Il ClubdiLatina è presieduto da Paolo Marini (imprenditore). 

Sono membri del Comitato Scientifico, presieduto da Luciano Monti (docente di Politiche dell’Unione 

Europea alla LUISS Guido Carli di Roma), Livia De Giovanni (docente di Statistica alla LUISS Guido Carli 

di Roma), Marcello Di Paola (Docente di Popolazione, Ambiente e Sostenibilità; Giustizia Globale; 

Sostenibilità Globale alla LUISS Guido Carli di Roma), Alfonso Giordano (docente di Geografia Politica e 

di Sviluppo Sostenibile alla LUISS Guido Carli di Roma) e Roberto Gritti (docente di Sociologia Generale 

e di Sociologia dei Fenomeni Politici all’Università La Sapienza di Roma).  

 

Modalità di Partecipazione  
 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti al I, II, III, IV e V anno scolastico 2017-2018 degli Istituti 

secondari di II grado. La partecipazione al concorso è gratuita.  

Si partecipa con un elaborato in lingua italiana sul tema “2030: il futuro della mia città”. 

I testi devono essere presentati in formato PDF ed editati in carattere Calibri o simili, dimensione 12, 

numero massimo di 800 parole.  

In calce al documento dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’autore:  

‐ nome e cognome dello studente 
‐ luogo e data di nascita 
‐ nome e recapiti dell’Istituto scolastico di appartenenza (Indirizzo, Comune, Prov., Tel., e-mail) 
‐ nominativo del docente referente per il concorso.  

 
Sarà necessario inviare insieme all’elaborato una dichiarazione attestante che l’opera presentata è 

frutto della fantasia e dell’ingegno dello studente e che è inedita. Deve essere inoltre autorizzato il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

Per la stesura dell’elaborato si consiglia la lettura facoltativa dei seguenti testi: 

‐ Divario Generazionale. Il senso della dismisura (Alter Ego, 2015) 

‐ Ladri di futuro. La rivolta dei giovani contro l’economia ingiusta (LUISS University Press, 2016) 

‐ Il Divario Generazionale tra conflitti e solidarietà. Generazioni al confronto (Dialoghi, 2017) 

Agli studenti che partecipano al Concorso è richiesto anche di compilare, in forma anonima, il 

formulario allegato al presente bando. 
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La documentazione completa (1. Elaborato; 2. Dichiarazione sull’opera; 3. Autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 4. Formulario)  dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica 

dall’account mail di riferimento dell’Istituto scolastico di appartenenza dello studente entro e non oltre 

il 20 Marzo 2018 al seguente indirizzo: concorso.riprendiamociilfuturo@gmail.com .  

 

Autorizzazione alla pubblicazione 
 

I partecipanti autorizzano la pubblicazione delle opere in concorso senza ulteriori riconoscimenti per i 

diritti di autore. 

Premi 
 

Ai primi dieci classificati saranno aggiudicati i seguenti premi: 

‐ al 1° classificato: viaggio e soggiorno di due notti sull’isola di Ventotene (LT), in occasione della 

conferenza di chiusura del corso LUISS “Cantieri d’Europa”, co-finanziato dall’Unione Europea 

nel quadro del programma Erasmus+/Jean Monnet, che avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 maggio 

2018, oltre a una targa di merito all’Istituto scolastico di appartenenza. 

‐ al 2°classificato: un bonus cultura del valore di Euro 300,00 

‐ al 3° classificato: un bonus cultura del valore di Euro 150,00 

‐ agli altri 7 finalisti: una targa di merito 

Agli Istituti scolastici partecipanti al Concorso verrà inviato comunque un attestato di riconoscimento. 

L’esito della giuria sarà inappellabile e insindacabile e non saranno ammesse contestazioni a qualsiasi 

titolo. La giuria si riserva di attribuire ulteriori riconoscimenti quali targhe, diplomi o segnalazioni di 

merito. 

Gli Istituti scolastici ai quali appartengono gli studenti finalisti saranno avvisati con una comunicazione 

via e-mail entro il 20 Aprile 2018. 

Premiazione 
 

La premiazione si terrà a Roma, nell’Aula Magna dell’Università LUISS Guido Carli, nel corso del 

Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca FBV “Il Divario generazionale e le nuove professioni 

- Rapporto 2018”,  alla presenza delle Istituzioni, dei Rappresentanti del Governo e della Stampa, 

durante il mese di Maggio, in data da definire.   
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Giuria 
 

La Giuria è presieduta da Paolo Marini, Imprenditore, Presidente del ClubdiLatina e Consigliere della 

Fondazione Bruno Visentini, ed è composta da autorevoli esponenti del mondo accademico, 

dell’informazione e letterario. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili 
 

La partecipazione al concorso comporta l’obbligo al rilascio di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali in base alla vigente normativa di legge: Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 

(privacy) sulla Tutela dei dati personali. 

Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 

inerenti il Concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a 

qualsiasi titolo. 

 

Per maggiori informazioni si prega di inviare una e-mail ad entrambi gli indirizzi: 

concorso.riprendiamociilfuturo@gmail.com e info@fondazionebv.eu 

oppure chiamare il numero di telefono 06 85225059. 

 

 

 

Roma, 6 febbraio 2018 

 

    

mailto:concorso.riprendiamociilfuturo@gmail.com
mailto:info@fondazionebv.eu

