
 

CONCORSO “INVENTA IL RISPARMIO” 2017/2018 
 

Regolamento 
  

Nell’intento di promuovere un momento di riflessione e approfondimento su temi di attualità, in 
particolare sul tema del Risparmio, la Cassa di Risparmio di Fossano SpA promuove l’iniziativa 
“Inventa il Risparmio”, che non ha alcuna finalità commerciale ed è svolta nello spirito dell’art. 6 del 
DPR 430/2001. 
All’iniziativa possono partecipare gli alunni frequentanti le classi terze medie dell’Istituto 
Comprensivo Fossano A e dell’Istituto Comprensivo Fossano B nell’anno scolastico 2017/2018. 
Gli alunni potranno presentare una sola opera, frutto di un lavoro singolo, per ogni categoria del 
concorso: 
- sezione “Michelangelo”, che raccoglie disegni 
- sezione “Manzoni”, che comprende temi, racconti di fantasia, articoli, poesie, interviste 
Non sono ammesse combinazioni di essi. L’opera presentata non sarà restituita e dovrà recare al 
termine o sul retro il nome dell’autore, la classe e l’Istituto di appartenenza. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio 2018 alla Scuola che provvederà a 
trasmetterli all’Ufficio Segreteria della Cassa di Risparmio di Fossano SpA. 
Le opere saranno giudicate da una Giuria appositamente creata, composta dal Presidente della Cassa 
di Risparmio di Fossano SpA o suo delegato, dai Dirigenti Scolastici delle scuole e dagli insegnanti di 
Lettere e di Arte coinvolti nel progetto, selezionati direttamente dalla Scuola. 
I criteri base sui quali verteranno le valutazioni dei Giurati sono riassumibili in tre semplici concetti 
quali: 

- sviluppo originale del progetto; 

- coerenza con il tema proposto; 

- utilizzo dei diversi linguaggi espressivi per le opere di testo e delle diverse tecniche artistiche per 
le opere di disegno. 

Per ogni categoria del concorso saranno selezionati i tre migliori lavori a cui sarà assegnato materiale 
didattico del valore di: 

- al primo classificato €. 400,00 

- al secondo classificato €. 250,00 

- al terzo classificato €. 150,00 
Tutti i partecipanti riceveranno un volume in omaggio. 
La partecipazione all’iniziativa sottintende, da parte dei partecipanti e da chi ne esercita la patria 
potestà, la presa visione e piena accettazione delle norme sopra riportate, nonché del giudizio 
inappellabile ed insindacabile espresso dalla Giuria. 
Implica, inoltre, il riconoscimento del diritto della Cassa di Risparmio di Fossano SpA a pubblicare e 
utilizzare a propria discrezione le creazioni, in ogni forma e modo, senza ulteriori costi e adempimenti. 
Il partecipante autorizza sin da ora l’uso della propria immagine (fotografie, filmati, ecc) per la 
pubblicazione e l’uso anche a fini pubblicitari e promozionali dell’iniziativa, degli eventuali momenti 
celebrativi dello stesso nonché dei suoi risultati, in tutte le fasi anche precedenti e successive, senza 
che per questo sia dovuto alcun compenso o rimborso da parte della società organizzatrice, o da 
quelle da questa incaricate. 
Con la partecipazione si autorizza, inoltre, la Cassa di Risparmio di Fossano SpA al trattamento dei dati 
personali ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti. 
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Sezione Manzoni 
 

Intervista  
 

Intervista un personaggio storico famoso e prova a immaginare cosa 
potrebbe raccontare di quando aveva la tua età e delle sue prime scelte 
da risparmiatore. 
Aveva un salvadanaio? Cosa faceva (o non faceva) per risparmiare? E che 
valore aveva il denaro ai suoi tempi? 
 
 

Fantasia 
 
Nella lontana Terra di Quielà, Dino è un porcellino diverso da tutti gli altri perché, a differenza dei suoi 
coetanei tutti rosa e paffuti, lui è piccolo, magrolino e ha una strana fessura sulla schiena. 
Nessuno sa spiegarsi come gli sia venuta e soprattutto a cosa serva. 
Così, solo e abbandonato da tutti, un bel giorno Dino decide di partire per la Terra degli Uomini… 
Racconta le avventure di Dino nella Terra degli Uomini. Ce la farà a scoprire la verità? Troverà degli 
amici? E a cosa mai potrà servire quella fessura sulla schiena? 
 
 

Futuro 
 
Oggi è il tuo compleanno! 14 anni!! E sul ripiano della libreria, un po’ impolverato, c’è un salvadanaio 
che ti aspetta… 
Se fosse pieno… cosa ne faresti dei tuoi risparmi? Racconta come hai fatto a riempirlo in tutti questi 
anni, se lo svuoterai per spendere tutto o se li terrai per qualche sogno nel cassetto. 
E se fosse vuoto??? 
 
 

Mondo 
 
Si sente parlare spesso in tv o sui giornali della situazione climatica e ambientale in netto 
peggioramento in tutto il mondo. L’inquinamento ci sta circondando e soffocando, tutti discutono e 
approvano il risparmio energetico… eppure sembra che nessuno faccia davvero qualcosa. 
Cosa sai del risparmio energetico? Come sta la Terra in questo momento? Come sarà in futuro? Cosa 
puoi fare, davvero, per il mondo nel quale vivi e nel quale vivranno i tuoi figli? 
 
 
 
 
 

Sezione Michelangelo 
 

Se i quadri potessero parlare… 
 

    Scegli un’opera d’arte famosa (un quadro, una scultura, un monumento, …) e  
      “reinventala” inserendo degli elementi legati al tema del Risparmio. 
                                                     Sul retro del disegno, dovrà essere riportato il nome 
                                                                        dell’opera scelta e i dati dello studente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per ciascuna sezione 

I classificato 

materiale didattico del valore di € 400 

II classificato 

materiale didattico del valore di € 250 

III classificato 

materiale didattico del valore di € 150 
 

A tutti i partecipanti 

un libro in omaggio 
 


