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“Racconti di valore!” 
2° edizione 

Anno scolastico 2015-2016 

REGOLAMENTO  

 
Articolo 1 

 
Definizione dell'iniziativa 

 
La competizione letteraria “Racconti di valore!”, promossa dalla Fondazione per l’educazione 
finanziaria e al risparmio, propone agli studenti delle scuole secondarie di I grado di realizzare 
elaborati scritti sui temi della gestione del denaro, del capitale umano, del risparmio e della 
sostenibilità economica.  L’iniziativa, parte integrante dei programmi “Junior” e “Risparmiamo il 
pianeta” della Fondazione, consentirà di lavorare attraverso un approccio creativo ed 
interdisciplinare.  
 
Il presente Regolamento determina il funzionamento della competizione. 
 
La partecipazione è gratuita. 
  

Articolo 2 

Principi ispiratori e obiettivi  

 
Al fine di favorire una visione sempre più integrata dei temi economici nell’insegnamento 
scolastico e guardare alla competenza economica come ad una competenza chiave della cittadinanza 
consapevole, non ascrivibile ad una disciplina specifica, bensì trasversale a molteplici insegnamenti 
che la scuola impartisce, è fondamentale,  da un lato, innestare le educazioni permanenti come 
quella economico-finanziaria sulle discipline classiche e dall’altro sostenere i docenti nel  ritagliare 
percorsi, temi e attività.  
 
Allo stesso tempo l’iniziativa “Racconti di valore” si propone di valorizzare il talento creativo dei 
ragazzi chiedendo loro di cimentarsi con il linguaggio della narrativa per esprimersi sulle tematiche 
della gestione del denaro, del capitale umano, del risparmio e della sostenibilità economica. 
 
Nello specifico, “Racconti di valore” ha l’obiettivo di: 

‐ stimolare un approccio valoriale e consapevole rispetto alla gestione del denaro  
‐ migliorare la comprensione degli studenti circa i comportamenti economici; 
‐ stimolare i ragazzi ad esporre le proprie idee evidenziandone il valore;  
‐ favorire l’integrazione dei temi economici nell’insegnamento scolastico. 

 
  
L'iniziativa si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.  Alla competizione deve 
essere iscritta la classe, indipendentemente dal numero di studenti che vorranno partecipare. Ogni 
elaborato potrà essere firmato da uno o più autori. 
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Articolo 3 
 

Regolamento 
 

Il presente regolamento determina le modalità e i criteri di funzionamento della competizione 
letteraria ed è valido solo per l’edizione relativa all’anno scolastico 2015-2016. Eventuali modifiche 
al Regolamento potranno essere decise dalla Segreteria Organizzativa e tempestivamente 
pubblicate. 
 
Il Regolamento è divulgato da Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio tramite il 
sito www.economiascuola/www.feduf.it. 
 

Articolo 4 

Organi e responsabilità  

A presidio dell’iniziativa, della gestione delle attività e dell'osservanza del regolamento, è costituita 
la Segreteria Organizzativa. 
 
La Segreteria Organizzativa, i cui membri sono nominati dalla Fondazione, gestisce tutte le attività 
operative, raccoglie gli elaborati prodotti dai ragazzi e ne vaglia l’accoglibilità. In particolare, alla 
Segreteria Organizzativa competono:  

 la definizione delle linee generali dell’iniziativa, 
 la precisazione dei criteri da utilizzare per l’individuazione dei migliori elaborati,  
 la selezione dei testi idonei e la valutazione di accoglibilità, in piena autonomia e 

discrezionalità, secondo quanto previsto all’articolo 6 del presente regolamento, 
 la valutazione degli elaborati, 
 la promozione degli elaborati attraverso i siti e i canali social della Fondazione, 
 l’organizzazione di un momento di premiazione. 

Alla Segreteria Organizzativa è riservato il diritto di escludere proposte che non siano coerenti con 
gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa.  

I lavori della Segreteria Organizzativa sono riservati e le sue decisioni sono insindacabili. 
 
 

Articolo 5 
 

Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione della classe è soggetta a iscrizione da parte di un docente. Il form di iscrizione è 
compilabile sul sito www.economiascuola.it/www.feduf.it. Gli studenti delle classi iscritte 
dovranno produrre un elaborato scritto scegliendo tra le tracce predefinite che verranno comunicate 
al docente al momento dell’iscrizione. 
E’ lasciata facoltà ai ragazzi di scegliere lo stile espositivo del testo (es. racconto, riflessione, 
dialogo, teatralizzazione, messa in musica, ecc…). 
 
Ogni docente potrà inviare da 1 a 3 racconti per classe, della lunghezza massima di 3 pagine 
ciascuno, selezionando i più significativi tra quelli scritti dai propri alunni. I lavori andranno inviati 
entro il 30 aprile 2016 all’indirizzo mail: scuola@feduf.it. 
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Ogni elaborato dovrà riportare le seguenti informazioni:  
1) nome e cognome dell’autore/degli autori, classe e scuola  
2) nome, cognome, scuola, recapito telefonico e indirizzo email del docente referente per 
l’iniziativa 
 
Le tracce e tutti i materiali didattici a supporto dell’iniziativa saranno disponibili sul sito 
www.economiascuola.it/www.feduf.it. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
 

Articolo 6 

Criteri di Valutazione 

 
Gli elaborati pervenuti entro la data indicata nel presente Regolamento saranno esaminati dalla 
Segreteria Organizzativa per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’ammissibilità. 
L’istruttoria si concluderà con l’attribuzione ad ogni progetto esaminato di un punteggio su una 
scala da 1 a 10 secondo i seguenti criteri:  

- adesione alla traccia 

- struttura narrativa 

- stile narrativo 

- capacità creativa. 

 
Al termine della fase di valutazione verranno decretati i tre elaborati che otterranno i punteggi più 
alti nella graduatoria finale. L’elenco dei premi per gli autori e le scuole sarà disponibile sul sito 
www.economiascuola.it/www.feduf.it. 
 
Alcuni estratti degli elaborati vincitori saranno inoltre pubblicati sul sito 
www.feduf.it/www.economiascuola.it e sui social network della Fondazione. 

 
 

Articolo 7 

Condizioni di tutela della privacy e diffusione dei lavori 

Il conferimento dei dati indicati nell’articolo 5 è obbligatorio ai fini della partecipazione. I dati 
potranno essere trattati per le finalità previste dal regolamento. Gli elaborati delle classi partecipanti 
al concorso non verranno restituiti e diverranno proprietà della Fondazione, che potrà deciderne 
l’eventuale forma di diffusione. La partecipazione al concorso implica necessariamente la rinuncia 
ai diritti d’autore e autorizza la Fondazione a fare uso degli elaborati a propria discrezione e 
attraverso le banche partecipanti al progetto. La Fondazione potrà liberamente utilizzare, totalmente 
o parzialmente, gli elaborati ideati dai vincitori locali e nazionali in ogni forma e modo con 
qualsivoglia mezzo tecnico esistente e di futura invenzione, senza limitazioni di spazio, di tempo e 
di passaggi nell’ambito delle attività editoriali, audiovisive e simili (esemplificatamene, ma non 
limitatamente: home video, cinema, TV via cavo, TV satellite, emittenza locale e nazionale, sito 
internet, ecc.) senza che nessuno dei partecipanti abbia null’altro a pretendere da Fondazione e dai 
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terzi comunque aventi causa dalla Fondazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 (tutela delle 
persone e di altri soggetti e di altre persone rispetto al trattamento dei dati personali) la Fondazione 
informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti e le informazioni connessi alle iniziative previste dal concorso e dagli incontri e 
relative al processo di formazione.  

 

Articolo 8 

Comunicazione ai vincitori 
 
Le classi vincitrici saranno contattate dalla Segreteria Organizzativa che fornirà loro tutti i dettagli 
relativi alle modalità di premiazione. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito 
www.economiascuola.it/www.feduf.it e sui relativi social network. 
 


