
 

Concorso d’idee 
Giovani Imprenditori Pordenone Awards 2018 (XIV edizione) 
In collaborazione con EMAS CLUB FVG 

Premio “#GIOVANIDONNE: IL CONTRIBUTO DELLE 
RAGAZZE PER L’AMBIENTE E L’ECOSOSTENIBILITÀ” 
Premio speciale per le ragazze e i loro contributi in ambiti STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) 

Concorso - Unindustria Pordenone, in collaborazione con Emas Club FVG, premia la 
migliore idea, presentata da ragazze (individualmente o in gruppo di massimo 5 
studentesse), per valorizzare il ruolo delle donne nei settori tecnico-scientifici e la sensibilità 
femminile verso la responsabilità sociale. Quest’anno il premio è dedicato al tema 
dell’ecosostenibilità (energia ed ambiente). 

Premio - € 500,00, attestato di merito, una visita aziendale, un pomeriggio di istruzione 
organizzato da Unione Industriali Pordenone - Gruppo Giovani e EMAS CLUB FVG, 
pubblicazione sul sito di Unindustria Pordenone e comunicazione ai media. 

Concorrenti - Il concorso è rivolto alle studentesse delle classi 3^, 4^ e 5^ di qualsiasi 
Istituto liceale, tecnico o professionale della provincia di Pordenone, che possono 
partecipare attraverso l’iscrizione delle proprie scuole. 

Contesto - Il costo dell’energia incide molto nel bilancio delle spese familiari o di una 
impresa/organizzazione. Sprecare energia  però non è solo un costo economico: sul 
piano etico e pratico le conseguenze sono ben più gravi poiché si riflettono sulla salute 
del nostro pianeta, del nostro ambiente e di tutte le persone. Quanti modi ci sono per 
essere più responsabili e incidere positivamente nella qualità del nostro ambiente? 

Il tuo ruolo - Immagina un modo che, grazie al comportamento responsabile delle 
persone e al supporto delle tecnologie digitali (smartphone, app, social network, robot, 
potenzialità dei big data, social intelligence, ecc.), possa ridurre lo spreco energetico, le 
cattive abitudini, le conseguenze negative per la vita. 

Progetto da presentare - Fai una ricerca, ipotizza, disegna, intervista. Utilizza qualsiasi 
strumento o un mix di attività, poi elabora una idea,  raccontala in un video inedito di 
massimo 3 minuti, documentando nel video anche le modalità che hai messo in campo 
per sviluppare la tua proposta. Punta su stessa, su quello che puoi fare tu, sul contributo 
delle donne, per migliorare la sostenibilità ambientale energetica e il mondo in cui vivi. 

Alcuni esempi a cui ispirarti: fonti energetiche alternative, inquinamento, 
surriscaldamento, formazione dei giovani sui temi green, utilizzo responsabile di 
smartphone e pc, prodotti o servizi green cioè focalizzati sulla sostenibilità energetica. 

 

Per dettagli e modalità di adesione leggere il bando sul sito www.unindustria.pn.it 


