


Concorso PensoFUTURO 2020
PensoFUTURO è il concorso nazionale di idee dedicato ai ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia; è un’iniziativa inserita nell’ambito della Treviso Creativity
WEEK 2020 (02 – 08 novembre)

Il concorso è finalizzato a:

- raccogliere le proposte da parte degli studenti rispetto a quattro
sfide/domande (le «big challenge») riguardanti il futuro.

- far emergere i profili più ricchi di talento e di soft skill.

Sul sito www.pensofuturo.it i ragazzi entro il 09/11 potranno inviare le loro idee tra
cui saranno individuate le 15 proposte più interessanti.

La finale, presso la sede di uno dei partner, si terrà ad inizio dicembre e sarà uno
degli appuntamenti in programma nell’ambito della Treviso Creativity Week di
ottobre.

http://www.pensofuturo.it/


Edizione 2019
200 idee raccolte

300 studenti provenienti

da 14 istituti superiori  
d’Italia

15 giornate di 
disseminazione e 
formazione presso le 
scuole per la 
preparazione alla 
finalissima di ottobre

oltre 5000 accessi di utenti 
unici al sito web, con una 
sessione media di 2,50 
minuti.

(the Final presso Innovation Factory di Electrolux Spa – 22 ottobre 2019



Le 4 sfide della nuova edizione 
• Impresa & Sostenibilità
Come le aziende del tuo territorio dovranno attivarsi per contribuire non solo 

alla sostenibilità ambientale ma anche alla coesione ed equilibrio del territorio 

in cui operano e agiscono

• Innovazione & Digitale
Come ti immagini la casa del futuro in relazione alla necessità di renderla 

confortevole ma sempre più sostenibile

• Scuola & Territorio
Come pensi che si possa favorire la connessione e collaborazione tra scuola e 

imprese per sviluppare e valorizzare i giovani talenti del territorio.

• Cultura & Arte
Come valorizzare le eccellenze artistiche e culturali di cui il nostro Paese è 
ricco?



Modalità di Partecipazione
Le idee dovranno essere presentate entro il 15 ottobre  2020 

Per presentare l’idea si potrà seguire più modalità:

• Inviare la descrizione dell’idea con un testo via mail a: media@pensofuturo.it

• Compilare il form online del sito web http://pensofuturo.it/invia-la-tua-idea/

• Inviare la descrizione dell’idea via whatsapp al numero +39 338 3210772

• Inviare il file di testo/audio/video in caso di file pesanti tramite We Transfer

Al fine di facilitare la partecipazione degli studenti al concorso abbiamo previsto 

da settembre a novembre l’organizzazione presso la scuola interessata di una 

serie di laboratori creativi in varie formule; a titolo di esempio:

- laboratorio di due ore con la singola classe 

- hackathon di una giornata intera nel caso ci fossero più classi da coinvolgere. 

Considerando le possibili limitazioni  logistiche ancora in essere in autunno, per 

queste attività abbiamo previsto anche lo svolgimento in modalità DAD.

mailto:media@pensofuturo.it


I Premi in Palio 

Un tablet di 

ultimissima 

generazione ai primi 

5 classificati

Una video intervista ai 
15 finalisti che sarà 

veicolata tramite i 

nostri canali social

Omaggi e  

benefit per 

tutti i 
partecipanti

Premio Speciale GALDI 
per la sfida nell’ambito 

“IMPRESA  & 

SOSTENIBILITÀ”

Partecipazione ad 

un corso di 

educazione alla 
Creatività 

Premi speciali

Premio Speciale KETER ITALIA  
per la sfida nell’ambito 

“SCUOLA & TERRITORIO”

Premio Speciale MAARMO 
per la sfida nell’ambito 

“INNOVAZIONE ed ENERGIA”



I promotori del progetto 

Innovation Future school è un’associazione fondata nel 2017 per creare un ponte tra 

ragazzi ed imprese perché è solo insieme a loro che possiamo costruire il futuro.

Coinvolgiamo gli studenti delle scuole superiori ed Università di tutta Italia  in percorsi di 

educazione alla creatività  ed alla diversità in cui con il supporto di imprenditori e 

professionisti lavorano sulle  proprie competenze trasversali. 

Per i ragazzi diventa l’occasione grazie a cui:

- conoscere meglio se stessi e le proprie attitudini 

- scoprire il mondo dell'impresa attraverso il lavoro di squadra

- confrontarsi sui temi di attualità per il conteso socio economico del Paese . 

Per le imprese diventa l’occasione grazie a cui:

- capire meglio i nostri giovani 

- scoprire i loro talenti e le loro attitudini  

www.innovationfutureschool.com

www.trevisocreativityweek.it

Follow us on FB and IF

https://www.facebook.com/InnovationFutureSchool/
https://www.instagram.com/if_school/?hl=it



