
 

 
 

 
 

 
 
 
I numeri della 5ª edizione del concorso  
 
 

 

444466  
I progetti iscritti nelle varie categorie del concorso. Molte le 
collaborazioni trasversali che hanno come protagoniste le scuole 
(con Asl, università, associazioni non profit ecc.).   

 

110099  
I progetti finalisti: 22 nella categoria fino a 10 anni, 24 (fino a 15 
anni), 38 (fino a 18 anni), 14 (fino a 29 anni), 6 (lavoro), 5 
(creatività e innovazione sociale).  

 

1122  
I premi da assegnare, uno per ogni categoria del concorso (6) più i 
riconoscimenti speciali: 3 ai progetti più innovativi delle scuole 
italiane (Medaglie del Presidente della Repubblica) e 3 ai progetti 
provenienti dalle aree povere del mondo (Small Funds Awards).  

 

66  
Le categorie del concorso: 4 classiche per età dei destinatari (fino 
a 10 anni, fino a 15, fino a 18 e fino a 29) e 2 speciali, 
“Inserimento dei giovani nel mondo de lavoro” e “Creatività e 
innovazione sociale”.  

 

4488  
I Paesi coordinatori (17 europei) che firmano i progetti iscritti, ma 
con le partnership sono coinvolti altri Stati in tutte le parti del 
mondo (dall’Afghanistan allo Zimbabwe). 

 

333355  
I progetti presentati dall’Italia, al secondo posto la Romania (18), 
al terzo la Polonia (7), seguono Francia, Grecia e Spagna con 5 
progetti ciascuna. Significativa la presenza dei Paesi dell’Est 
Europa con 35 progetti in totale. 

 

3322    
I Paesi che firmano i progetti finalisti, ma sono molte di più le 
diverse nazionalità coinvolte. Infatti 44 progetti su 109 finalisti 
sono collaborazioni transnazionali (fino a 100 scuole in diversi 
Paesi).    

 

8800  
Per cento i progetti delle scuole tra i partecipanti, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Seguono le 
associazioni non profit e le istituzioni pubbliche.   

 

1144  
I progetti africani iscritti, 4 provengono dai Paesi a più basso 
reddito (Burkina Faso, Nigeria, Uganda e Zambia). Tra i finalisti 7 
i progetti africani e 8 i progetti di cooperazione Italia-Africa. 

 

4400  
Le scuole italiane in finale con 49 progetti: 11 dal Lazio, 8 dalla 
Lombardia,  6 dalla Basilicata e dalla Toscana; seguono Piemonte 
e Veneto con 4, Calabria (3), Puglia (2), Liguria (2), Umbria (1), 
Friuli (1) e Sardegna (1).      

 


