
 

 

 

 

 

 

  

                Roma, 6 ottobre 2008 

 

 

 

 

 

I giorni 8 luglio e 29 settembre 2008 si è riunita la Commissione Nazionale di valutazione 

del Premio Unioncamere “Scuola, Creatività e Innovazione” che ha valutato le 175 idee innovative 

presentate in concorso. Il Comitato ha stilato la graduatoria nazionale definitiva, suddivisa nelle tre 

sezioni del Premio: “Prodotti Innovativi”, “Servizi Innovativi” e “Design innovativo” e ha 

proclamato le idee e gli istituti vincitori.  

 

Le graduatorie delle idee vincitrici sono di seguito indicate: 

 

 

Sezione “Prodotti innovativi”: 

 

Primo classificato 

Istituto: I.T.I.S. “Vito Volterra” con sede ad Ancona  

Titolo progetto: “Strumento di misura necessario alla piega di cartoncini” 

Secondo classificato  

Istituto: I.T.C.G. “Don Lazzeri”con sede a Pietrasanta (LU)  

Titolo progetto: “Crasher” 

Terzo classificato  

Istituto: Liceo Scientifico “C. De Giorgi”con sede a Lecce  

Titolo progetto: “Leggio HI-TECH” 

Quarto classificato  

Istituto: I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” con sede a Biella  

Titolo progetto: “Orientamento solare” 

Quinto classificato  

Istituto: I.I.S. “Francesco Filelfo” con sede a Tolentino (MC)  

Titolo progetto: “M4B La tecnologia che ho a cuore” 

 

 

Sezione “Servizi innovativi”: 

 

Primo classificato 

Istituto: Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" con sede a Domodossola (VB)  

Titolo progetto: “Guida ad un risparmio ragionato” 

Secondo classificato  

Istituto: Istituto Tecnico Industriale "A. Meucci" con sede a Firenze  

Titolo progetto: “School CMS” 

 

Terzo classificato  

Istituto: Liceo Classico "Dante Alighieri" con sede ad Anagni (FR)  

Titolo progetto: “Riciclo e guadagno” 

 



 

 

 

 

 

 

Quarto classificato 

Istituto: Istituto Tecnico Industriale "Q. Sella" con sede a Biella  

Titolo progetto: “Vestire la città” 

Quinto classificato  

Istituto: Istituto Tecnico Commerciale "A. Gentili" con sede a Macerata  

Titolo progetto: “Affissioni online” 

 

 

Sezione “Design innovativo”: 

 

Primo classificato 

Istituto: Istituto Statale d'Arte “G. Romano”con sede a Mantova  

Titolo progetto: “H ROOM - bagno per disabili” 

Secondo classificato 

Istituto: Istituto Statale d'Arte “G. Toma” con sede a Galatina (LE)  

Titolo progetto: “Sedia voluta” 

Terzo classificato 

Istituto: Istituto Statale d'Arte “G. Romano” con sede a Mantova  

Titolo progetto: “Ponte Porto Catena” 

Quarto classificato 

Istituto: Istituto Statale del mobile e arredamento” con sede a Brughiera (PN)  

Titolo progetto: “Stardust – sedia poltroncina a dondolo” 

Quinto classificato 

Istituto: Istituto Statale d'Arte di Castelmassa con sede a Castelmassa (RO)  

Titolo progetto: “Lucenova” 

 

Le graduatorie sono disponibili anche sul sito www.unioncamere.it. 

 

Si invita , pertanto, a prenderne visione e a comunicare gli esiti agli studenti e ai docenti 

interessati.  

 

La Commissione Nazionale Unioncamere istituita per la valutazione dei progetti presentati 

al Premio “Scuola, Creatività e Innovazione” ha sottolineato che anche altre proposte progettuali 

pervenute per l’edizione 2007-2008 sono risultate meritevoli di ulteriore approfondimento. 

 

Di conseguenza Unioncamere, in collaborazione con le Camere di Commercio interessate, 

intende nelle prossime settimane proporre agli Istituti scolastici che hanno partecipato al Premio 

apposite iniziative atte a sviluppare questo filone di attività.  

 

Si segnala, infine, che il Premio Unioncamere “Scuola, Creatività e Innovazione” è stato 

inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel “Programma delle 

eccellenze”, che consiste in un elenco di competizioni promosse dagli Istituti di Istruzione 

Superiore Statali e Paritari cui il Ministero erogherà incentivi volti alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

Per ulteriori dettagli si può consultare il seguente indirizzo internet 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/all_cm57.pdf . 
  



 

 

 

 

 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 18 novembre 2008 a Roma presso la sede di 

Unioncamere. Comunicheremo al più presto gli ulteriori dettagli.  

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Francesca Luccerini all’indirizzo        

e-mail francesca.luccerini@unioncamere.it e Marco Damiano all’indirizzo e-mail: 

damiano@dintec.it  

  

Con i migliori saluti 

  

 

     Claudio Gagliardi 

Il  Direttore del Centro Studi Unioncamere 

 


