
  

 

 

 

 



Premessa 

AMICA CARTA nasce dalla volontà di valorizzare, nell’era digitale, il ruolo della carta in tutti i suoi aspetti: 

materiali, tecnici, culturali. 

Da sempre la naturalità della fibra, la sua facilità d’uso e le sue molteplici applicazioni in campi differenti 

permettono alla carta di essere un elemento essenziale nella vita delle persone.  

Proposto dal Gruppo Cartai, Cartotecnici, Grafici ed Editoriali di Confindustria Bergamo, il concorso ha 

l'obiettivo di indagare tutti gli ambiti di sinergia del prodotto stampato su carta con il prodotto digitale. 

Il concorso vuole stimolare gli studenti delle scuole superiori di tipo tecnico e scientifico nella realizzazione di 

un progetto di informazione / comunicazione volto a migliorare la conoscenza del prodotto cartaceo e a 

valorizzarne l’uso all’interno della vita quotidiana (lavorativa e non) delle persone.  

L’approccio al concorso è multidisciplinare: la classe approfondisce lo studio del prodotto cartaceo, entra in 

contatto con i referenti del Gruppo Grafici per input e riferimenti ed elabora un progetto creativo. 

 

Regolamento 

Partecipanti  

Sono ammessi gli studenti della scuole secondarie di II grado di Bergamo e provincia.  

Oggetto del concorso 

I partecipanti al concorso dovranno ideare un progetto di comunicazione/informazione, completo in tutti i suoi 

dettagli tecnici ed economici. Sarà obbligatoria la presentazione di un business plan nel quale dovrà essere 

sviluppata e verificata la fattibilità economica della realizzazione del progetto. In caso di necessità potranno 

essere previste delle lezioni in classe a cura di esperti. 

Il progetto dovrà essere sviluppabile a livello di Bergamo e Provincia, attraverso le scuole e/o istituzioni 

culturali del territorio o manifestazioni allestite ad hoc. 

I supporti su cui presentare i progetti possono essere:  

 Una presentazione in Power Point (max 25 slide) 

 Video o filmati 

 Cartelloni e disegni con story-board 

 Una relazione in formato pdf 

 

Saranno valorizzate presentazioni contenenti immagini e fotografie. 

La pagina di apertura dell’elaborato dovrà contenere i dati relativi all’istituto di provenienza, alla classe, i 

nominativi degli studenti partecipanti, l’indicazione del “Concorso Amica Carta” e il titolo del progetto. 

 

 

 



Partecipazione 

Si richiede l’iscrizione entro il 1 ottobre 2015 inviando un’e mail all’indirizzo f.rota@confindustriabergamo.it 

completa della denominazione Istituto, indirizzo, classe partecipante, n. telefono ed email del docente 

referente.  

I progetti dovranno essere consegnati all’Area Education di Confindustria Bergamo (via Camozzi 70 – 24121 

Bergamo) entro il 1 febbraio 2016. Potranno essere spediti via email, postale o consegnati a mano. 

 

Premi 

Il progetto migliore - giudicato da una commissione di membri del Direttivo del Gruppo Grafici, Cartotecnici, 

Grafici ed Editoriali di Confindustria - verrà premiato con un compenso economico e con il coinvolgimento degli 

autori nella realizzazione del progetto stesso.  

 

Per informazioni:  

Area Education tel. 035 275.242, email f.rota@confindustriabergamo.it 

 

 


