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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Organizzato dal Forum Giovani Imprenditori della Camera di Commercio  
CREATIVITÀ PER IL TERRITORIO: UN 
CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE 

In palio borse-premio per 6.000 euro. Domande entro il prossimo 31 marzo 
 
Mantova, 16 marzo 2006 – Scadrà il prossimo 31 marzo il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso di idee “Creatività per il territorio”, 
organizzato dal Forum Giovani Imprenditori istituito presso la Camera di Commercio di 
Mantova. Stimolare la creatività degli studenti per valorizzare il territorio: è questo 
l’obiettivo dell’iniziativa che prevede l’assegnazione di borse-premio per un importo 
complessivo di 6.000 euro.  
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le 
classi terze, quarte e quinte dell’anno scolastico 2005-2006 degli Istituti di scuola media 
superiore mantovani. La domanda, sottoscritta dal preside dell’Istituto, deve essere 
presentata alla Camera di Commercio di Mantova entro il 31 marzo 2006. L’esito del 
concorso sarà proclamato nel corso del mese di giugno 2006 nell’ambito di una 
manifestazione di rilevanza istituzionale. 
“Il concorso – spiega il presidente camerale Ercole Montanari - intende sviluppare la 
capacità degli studenti di lavorare in gruppo per la realizzazione di obiettivi specifici; 
consentire lo sviluppo di un’idea progettuale attraverso l’identificazione di fasi di lavoro e di 
azioni operative; sensibilizzare il mondo giovanile e della scuola, in merito all’importanza 
della valorizzazione del territorio mantovano, inteso nelle sue diverse declinazioni: 
culturale, ambientale ed economica; favorire la valorizzazione del territorio provinciale 
attraverso idee originali e innovative”. 
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.mn.camcom.it  alla 
sezione “Promozione e finanziamenti  -  Forum Giovani Imprenditori”; email: 
concorsoforumgi@mn.camcom.it . 
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