YOUNG WAY TO PAY
Prima Edizione 2018

Il progetto YOUNG WAY TO PAY, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
(FEduF) e da American Express (AMEX), è realizzato con l’obiettivo diffondere un approccio responsabile alle
nuove forme di denaro e gestione dei pagamenti tra i giovani adolescenti italiani.
In virtù dell’azione svolta dalla FEduF per la diffusione di competenze di cittadinanza economica ed
educazione finanziaria nelle istituzioni scolastiche, il progetto viene proposto in questa prima edizione alle
scuole secondarie di II grado del Lazio, specificatamente agli studenti delle classi II-III-IV.
Attività: realizzazione di un elaborato che metta in risalto il rapporto tra le giovani generazioni e le nuove
tecnologie per pagare/gestire il denaro.
Come pagherai in futuro? Come ti immagini la gestione del denaro elettronico?
Concentrare l’attenzione sulle modalità di gestione quotidiana es. acquisiti online, pagamenti negli esercizi
commerciali, ecc..
A chi è rivolto: studenti delle scuole secondarie classi II-III-IV
Tipologie di elaborati: Fumetto; Video; Foto; Presentazione.
Categoria Fumetto: disegnare almeno 5 scene collegate tra loro, in modo da rappresentare una storia.
Verranno valutate, le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo, originalità della storia,
qualità del disegno.
Categoria Video: girare un video della durata massima di 2 minuti.
Verranno valutate le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo del concorso, originalità
della storia, qualità delle riprese.
Categoria Foto: scattare una foto originale o un collage di foto originali e accompagnarla con uno slogan
Verranno valutate le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo, qualità della foto, creatività,
componente emozionale, originalità dello slogan.
Categoria Presentazione: predisporre da 3 a 5 tavole in power point, prezi o altro formato di presentazione
Verranno
valutate le seguenti componenti dell’elaborato: attinenza all’obiettivo, bilanciamento
testo/immagini e layout grafico complessivo, efficacia nel veicolare il messaggio con testo e immagini.
FEduF e AMEX, nel valutare gli elaborati, attribuiranno massimo cinque punti per ciascuna delle componenti
oggetto di valutazione.

E’ possibile partecipare in team composti da 5 studenti coordinati da un docente referente.
Consegna elaborati: Gli elaborati vanno spediti con posta elettronica all’indirizzo email scuola@feduf.it entro
il 30 aprile 2018.
Premiazione: verranno premiati i tre migliori elaborati presentati. Tale premiazione avverrà il 21 maggio
presso la sede di Roma di American Express, Via Alexandre Gustave Eiffel 15 dalle 10:00 alle 12:30. Per
raggiungere e tornare dalla sede di AMEX le scuole potranno usufruire di una navetta dalla stazione di Ponte
Galeria.
All’evento parteciperanno i 3 team finalisti con le rispettive 3 classi, accompagnate dal docente referente.
I tre team finalisti riceveranno un premio messo a disposizione da AMEX. Nel caso del team che avrà prodotto
il miglior elaborato il premio verrà esteso anche a tutti gli altri studenti della classe.
Nel corso della mattinata le classi effettueranno anche un percorso di visita didattica presso la sede di
American Express.
Per informazioni 066767859 - scuola@feduf.it
IMPORTANTE:
La presenza di persone (ragazzi/soggetti terzi) all’interno delle riprese/fotografie dovrà essere
autorizzata. Pertanto insieme agli elaborati dovranno essere spedite anche le relative liberatorie da parte
dei soggetti coinvolti.
Per la realizzazione degli elaborati (fumetto, video, spot pubblicitario e servizio fotografico) è condizione
necessaria, pena l’annullamento della partecipazione al concorso, che:
a) le immagini siano originali, ossia non riproducano format e/o scene già in uso nel territorio nazionale;
b) la musica – colonna sonora eventualmente utilizzata sia provvista della licenza libera d’uso.
Le colonne sonore con licenza libera d’utilizzo sono scaricabili in internet. Si segnalano i seguenti siti:
• www.mindmeister.com/60922848/musica-per-video-senza-copyright-dove-trovare-musica-royalty-freeda-usare-gratis-sui-tuoi-video
• Freemusicarchive.Org
• Soundjay.Com (per scaricare effetti sonori traffico, applausi, voci, fulmini, ecc…)

