
{\viy
1».É)

.1/--r.-r, 2.1.9t1,oo,.o.... 2/./7/,,.-zttz/) e .//2 . //o'-t o
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

r.T.l.s.
MAGTSTRI cUMACINI

Ai Dirigenti Scolastici

degli lstituti statali e paritari

di ogni ordine e grado

della provincia di Como

" , __; i-o
Oggetto: concorso fotografico 100 SCATTI x 100 ANNI, D.S.G-A

Nell'ambito della mostra "100 ANNI di CONFINDUSTR a passato,

attualità e futuro ", allestita per i100 anni dell'Associazione, Confindustria Como presenta e

propone alle scuole primarie, secondarie e superiori del territorio il concorso fotografico 100

SCATTI x 100 ANNI.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Como, per

l'importante ruolo che l'Associazione svolge a supporto della formazione, del sistema economico e

piùr in generale a beneficio del territorio comasco nella sua totalità.

Vi ringraziamo per la consueta collaborazione. Cordiali saluti

ll Dirigente

Roberto Proietto

RP/ep

Per informazioni

Elisabetta Patelli

Tel 031.237208 titaPat@Yahoo.it

22100 COMO - Via Borgo
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NetL'ambito delta mostra aLtestita per i 100 anni detl'Associazione, Confindustria
Como p resenta e propone atte scuo[e primarie, secondarie e superiori deI territorio
iI concorso fotografico 100 SCATTI x 100 ANNI, organizzato in cotlaborazione con
l.'Ufficio Scotastico Territoriafe di Como.

0biettivi

Far conoscere ['Associazione e iI mondo dette imprese atle scuote primarie,
secondarie e superioridetterritorio e aprire l'Associazione agti studenti.

Attività

Per ispirare gti studenti e/o Ie c[assi a partecipare aI concorso, verranno organizzate
dette visite guidate atla mostra det[a durata di circa 1 ora, rivotte atte scuote di ogni
ord ine e grado. I ragazzi dovranno quindi scattare una foto che rappresentiit mondo
imprenditorial,e, l,'Associazione o i( territorio, esaltando iva(ori come to svil,upPo

sostenibite e responsabile, etica e trasparenza, Libertà, tare sistema e coraggio.
Le foto possono essere consegnate in formato digitate o tradizionate, a partire dal.La

settimana successivè atta visita, presso gLi uffici di Via Raimondi 1 oppure via emait
al.t'indirizzo confin d ustriaco m o@confin d u striacomo. it (specificando net['oggetto
C0N C0RSo F0T0GRAFIC0 ). 09ni scatto dovrà essere accompagnato da una breve
descrizione e rìportare il nome dett'atunno, la classe e [a scuota diappartenenza.
Sarà possibite partecipare singotarmente o in gruppo.

Accoglienza
Breve introduzione suLt'Associazione e suI mondo imprenditoriale
Visita atta mostra
Conseqna degti scatti (atmeno 'l settimana dopo ta vìsita)

Periodo di realizzazione

Da ottobre 2019 a aprite 2020. Maggio 2020: premiazione concorso

Sarà istituita una giuria che va[uterà i3 scatti più original.i.

. 1" premioi buono da euro 500,00 per L'acquisto di tibri o materiate scolastico

. 2o premio: buono da euro 300,00 per t'acquisto di tibri o materiate scotastico

. 3" premio: buono da euro 200,00 per L'acquisto di tibri o materiate scolastico

Verranno inottre setezionati 100 scatti che saranno pubbticati sul sito di

Confindustria Como in un'apposita gatl.ery. GLi scatti più beLLi verranno condivisi

anche sui profili sociaI dett'Associazione.

ll coocorso è in collaborazione con
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LA MOSTRA

ln occasione det centenario
deltassociazione è stata attestita
ta mostra fotografica "100 ANNI di
C0 NFIN DUSIRIA C0MO Una sintesi
perfetta tra passato, attualità e
futuro": 24 scatti fotografici reatizzati
daL fotografo NICCOLO BIDDAU
sono ì[ primo ciclo di numerose e

suggesiive immagini che attraverso
differenti approcci ittustrano [a
ricchezza detla reattà. industriale,
a parti.e dalt'essenziate rèpporto
con il territorio e con la storia, per
evidenz:are isettori, le produzioni, le
forme, ivatori come ['impegno per [a
sostenibitità e l'education. A Como,
tremita anni di storia u.bana trovano
La Loro sinte;i in un secolo e mezzo
di vocazione industriaLe, che ha fatto
detla città e deI territorio circostante
un distretto produtlivo famoso neI
mond o.

La mostra è stata curala dalto storico
Fabìo Cani di NodoLibri Como. Lo
studio Arkham Pro.iect ha firmato
to speciale allestimento detto
spazio espositivo, che si è inserito
nel['ambiente esistente diatogando in
contìnuilà con [e forme. i materiati, gti
arredi e [e finiture che caratterizzano
g[i interni detlasede dett'associazione.

È possibite prenotare ta visita

mandando una mait a:

confìndustriacomo@conf industriacomo.it

Sede: Confindustria Como, Vìa Raimondi 1 - Como
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