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Scegli l’Italia
… e diventa “Ambasciatore di Bellezza” per i tuoi allievi

Premio per gli insegnanti che progettano
un’uscita didattica alla ricerca della Grande Bellezza 

Vinci un weekend per due persone in una suggestiva località italiana
Progetta un’esperienza di viaggio innovativa, multiforme e interattiva

e partecipa al bando seguendo le indicazioni illustrate sul retro. 



Destinatari

Docenti delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.

Modalità di partecipazione 

• Scarica il regolamento del premio Scegli l’Italia dal sito www.sceglitalia.it. 

• Iscriviti seguendo le istruzioni e riceverai gratuitamente il manuale guida con le indicazioni

per partecipare al premio. Per informazioni scrivi a partecipa@ sceglitalia.it.

• Invia entro il 30 giugno 2016 la relazione documentata della tua esperienza seguendo

le indicazioni fornite dal manuale guida.

Premio e premiazione  

Un’apposita giuria selezionerà i docenti Ambasciatori di Bellezza che verranno premiati

a settembre 2016 nel corso di un evento loro dedicato. 

La Fondazione Italia Patria della Bellezza ha l’obiettivo di promuovere l’Italia

nel mondo attraverso la definizione e la comunicazione della sua Identità 

Competitiva: la Bellezza. La missione della Fondazione è valorizzare la Bellezza

del nostro Paese, nella sua accezione più ampia, che comprende la manifattura,

il territorio, la cultura e la comunità, trasformando lo straordinario potenziale

di questa idea in una risorsa strategica di sviluppo economico e sociale del Paese.

In questa grande operazione di rilancio, la Fondazione considera la Scuola un ambito 

primario e il corpo docente un alleato imprescindibile. 

www.patriadellabellezza.it

La missione del FAI Fondo Ambiente Italiano si traduce nel curare in Italia luoghi

di speciale bellezza per le generazioni presenti e future e nel promuovere 

l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il paesaggio

e il patrimonio storico e artistico della Nazione, individuando nell’istituzione 

scolastica un interlocutore privilegiato. Per questo riconosce nel premio Scegli l’Italia, 

lanciato in collaborazione con Fondazione Italia Patria della Bellezza,

uno strumento cruciale per motivare i docenti affinché siano di stimolo per far 

scoprire ed apprezzare ai giovani le tante bellezze di cui è ricca l’Italia. 

www.fondoambiente.it

Progetta un’esperienza
di viaggio multiforme
Proponi un percorso che 
accosti ai temi tradizionali 
dell’arte e della natura anche 
argomenti meno trattati.

Coinvolgi gli studenti
in un’avventura interattiva
Suggerisci un’esperienza 
attiva del luogo alla scoperta 
della storia, delle persone
e delle abitudini del posto. 

Scegli l’Italia 
Prediligi itinerari innovativi 
per far conoscere le bellezze 
nascoste del Paese. Vai alla 
ricerca dell’identità meno 
nota delle più famose mete 
turistiche o scopri località 
inaspettate.


