
Partecipa al Premio riservato ai licei della Regione Toscana
Tema

DA ARCHIMEDE A STEVE JOBS: NUOVI INCONTRI DI LINGUAGGI, 
LINGUE E CULTURE NEL MONDO CHE CAMBIA

Ogni Istituto potrà concorrere con due elaborati
Ogni elaborato sarà fornito in Wolrd (30.000/35.000 caratteri)

Finalizzato a stimolare un elaborato che analizzi il continuo evolversi della cultura, della conoscenze e della tecnica 
 e come questi cambiamenti abbiano ricadute positive.

Il Premio consiste in assegno di 5000 euro e nella pubblicazione in un libro dei primi tre classificati.

Gli elaborati devono inviati a confindustriatoscana@legalmail.it entro il 15 febbraio 2020
Per Info: l.picariello@confindustria.toscana.it

DA ARCHIMEDE A STEVE JOBS: 
NUOVI INCONTRI DI LINGUAGGI,  
LINGUE E CULTURE NEL MONDO 

CHE CAMBIA
La Commissione Editoria di Confindustria Toscana, con il Patrocinio della Regione Toscana, 

istituisce e organizza il Premio
Da Archimede a Steve Jobs: nuovi incontri di linguaggi, lingue e culture nel mondo che cambia

finalizzato a stimolare un elaborato che analizzi il continuo evolversi della cultura, 
della conoscenze e della tecnica e come questi cambiamenti abbiano ricadute positive.

Il Premio è destinato ai Licei Classici della Regione Toscana, consiste in un assegno di 5000 
euro a favore degli istituti risultanti vincitori e nella pubblicazione degli elaborati classificati nei 

primi tre in un libro pubblicato sia in edizione cartacea.

Regolamento

Art. 1 - Il bando con il presente regolamento, a cura della Commissione Regionale Editoria di Confindustria To-
scana promotrice sarà portato a conoscenza della Direzione dei Licei Classici della Regione Toscana entro il 28 
febbraio 2019. La scadenza della presentazione degli elaborati è il 16 maggio 2019. La premiazione avverrà 
entro il giorno 7 giugno 2019 a Firenze presso la sede di Confindustria Toscana.

Art. 2 - Gli elaborati devono essere presentati dagli Istituti a Confindustria Toscana tramite raccomandata al 
seguente indirizzo: Confindustria Toscana, Piazza della Repubblica n. 6, 50123 Firenze. Sulla busta dovrà essere 
riportata la dicitura “Premio lettura”; oppure tramite posta elettronica certificata con oggetto “Premio lettura” al 
seguente indirizzo: confindustriatoscana@legalmail.it

Art. 3 - Tema da sviluppare: Da Archimede a Steve Jobs: nuovi incontri di linguaggi, lingue e culture nel mondo 
che cambia. Ogni elaborato sarà compreso tra i 30.000 e i 35.000 caratteri, spazi inclusi. Ogni Istituto potrà 
concorrere con due elaborati, frutto del lavoro degli studenti degli ultimi tre anni del corso di studi. Gli elaborati 
potranno essere coordinati da docenti sia di italiano, sia di storia in base all’impostazione del testo redatto.

Art. 4 - Agli istituti degli elaborati vincenti sarà assegnato un premio in denaro. Gli elaborati classificati tra i primi 
5 saranno pubblicati in un volume in edizione cartacea. Il testo in word del libro avrà le seguenti dimensioni: 
15x21 cm. La stampa e la versione digitale sono a cura di azienda grafica associata al sistema Confindustria. 
Agli Istituti dei primi 3 classificati saranno date in omaggio 20 copie del volume.

Art. 5 - La Commissione esaminatrice è composta di 6 componenti, 4 designati dalla Commissione Editoria di 
Confindustria Toscana, con la presenza di Professori delle Università di Pisa, Firenze e Siena, 2 designati dalla 
Regione.

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, predispone la classifica definitiva del concorso.


