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AVVISO N.168 

OGGETTO: CONCORSO “UN NUOVO INIZIO” - TEDxYouth@Bologna  

TEDxYouth@Bologna è un evento-concorso realizzato in collaborazione con il MIUR con gli studenti e per gli studenti 

di tutte le scuole superiori italiane. 

TEDxYouth@Bologna dà visibilità alle migliori idee degli studenti italiani, sviluppando le competenze argomentative 

in italiano e in inglese e mettendo i giovani in rapporto con autentici maestri del fare e del pensare. Esso favorisce un 

uso costruttivo della rete 

tramite il portale dedicato e i social network collegati, diffondendo, condividendo e valutando le idee, le scoperte, le 

invenzioni dei giovani italiani.  

Gli 11 studenti vincitori verranno premiati con stage di lavoro 

in aziende italiane e internazionali e i loro talk saranno visibili sul portale di TEDxYouth@Bologna.  

Per partecipare, ciascun candidato dovrà registrarsi sul Portale e caricare un proprio video di presentazione della propria 

idea di valore attinente al tema “Un nuovo inizio”, della durata massima di 2 minuti indicando la categoria per la quale 

concorre (es. Informatica, Matematica, Pensiero Critico, Scienze ecc.). Potranno partecipare alla selezione soltanto gli 

studenti regolarmente iscritti al quinquennio di una scuola superiore italiana statale o paritaria, che abbiano compiuto 

almeno 14 anni. 

E’ possibile inviare i progetti dal 03/03/2016 al 30/09/2016. 

 

Per farsi aiutare nel proprio progetto, idea, sperimentazione si può chiedere l’aiuto, anche se non indispensabile, di un 

mentore, come per esempio un insegnante. 

 

Ai docenti si richiede di stimolare la partecipazione a queste iniziative in quanto tutto ciò consente di migliorare il 

rapporto degli studenti con le discipline di studio e contribuisce a sviluppare un modo nuovo di guardare il mondo, 

porre domande e rispondervi tramite la sperimentazione. 

 

Tutta le informazioni per poter partecipare a TEDxYouth@Bologna sono disponibili al seguente indirizzo web: 

 

http://www.tedxyouthbologna.com/ 
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