Alla C.A.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Sede
Egregio Dirigente,
desideriamo porre alla sua attenzione il concorso “L’edilizia vive giovane” rivolto a tutti gli studenti delle
Scuole secondarie superiori della Lombardia di ogni indirizzo e dell’Istruzione e Formazione Professionale.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità sia nell’abitare che nel costruire,
partendo proprio dalle nuove generazioni, dal loro sguardo e dalle loro idee verso un settore considerato ancora poco
attrattivo dal punto di vista professionale, eppure in una fase di grande innovazione e rilancio.
L’iniziativa è promossa dal Formedil Lombardia e dalle Parti Sociali che lo costituiscono: l’Associazione
imprenditoriale dei Costruttori ANCE Lombardia e i Sindacati dei Lavoratori di settore, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea
Cgil della Lombardia.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di ASviS - Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile e di Regione
Lombardia – Assessorato Formazione e Lavoro.
Infatti, è innegabile l’importanza del settore delle costruzioni e dell’edilizia nel conseguimento di alcuni
fondamentali goals individuati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, così come è fondamentale un aumento della
consapevolezza di ciò in tutti i soggetti coinvolti: negli operatori, nelle famiglie e nelle nuove generazioni, che si
affacciano al mondo, sia sul fronte della professione che sceglieranno, sia rispetto alle scelte di comportamenti
sostenibili che adotteranno.
Va detto dunque che il concorso si configura anche come un’azione di orientamento nei confronti degli studenti e
delle loro famiglie per accrescere l’interesse di un investimento personale e professionale nel settore delle costruzioni
e dell’edilizia che favorisca, nel medio termine, anche la diffusione generalizzata al suo interno dell’approccio
innovativo, sia in termini di competenze ed innovazione, che di cultura generale del costruire e dell’abitare, votata alla
sostenibilità.
Il concorso prevede l’assegnazione alle scuole vincitrici di 3 voucher del valore di 1.000,00 € ciascuno.
Gli studenti potranno cimentarsi realizzando un video, un prodotto digitale o un progetto tecnico/grafico; tutti i
dettagli sono disponibili nel regolamento del concorso.
Tutta la documentazione è scaricabile al link: www.formedil.it/concorsoediliziavivegiovane; per informazioni e
quesiti ediliziavivegiovane@gmail.com
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2021. Il 18 marzo 2022 è il termine ultimo per la consegna
dei progetti creativi.
Nel mese di aprile 2022 si terrà la premiazione possibilmente in presenza, se le condizioni dell’emergenza sanitaria
lo consentiranno.
Come Formedil Lombardia e come Parti Sociali del settore delle costruzioni e dell’edilizia crediamo molto in questa
iniziativa e ci auguriamo che la proposta possa incontrare l’attenzione degli studenti, favorendo un loro avvicinamento,
sia in termini di idee, che di visioni di sostenibilità, che di interesse professionale, al settore.
Nella speranza di annoverare alcune delle sue classi tra quelle che parteciperanno al concorso, le porgiamo i nostri
migliori saluti.
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