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Studenti a confronto
sulla sostenibilità
col premio Trebeschi
Ambienteesocietà

Possono partecipare
singoli o classi
inviando una foto
o un video originale
? La seconda edizione del Pre

mio Cesare Trebeschi, volto a
trasmettere ai giovani valori
quali la sostenibilità sociale e
ambientale, sta giungendo al
termine. Partecipare è sempli
ce e veloce, basta inviare una
foto o un video originali e rac
contare così la propria idea di
sostenibilità ambientale e so
ciale. L'iniziativa è rivolta a tut
ti gli studenti e le studentesse
degli istituti superiori di Bre
scia e provincia. La partecipa
zione può avvenire singolar
mente o come classe.
Sono previsti premi da desti
nare ai migliori tre lavori di cia
scuna sezione, lavori singoli e
lavori di gruppo. Per i ragazzi
sono in palio rispettivamente
un'ebike, uno smartphone e
un buono in denaro da 500 eu
ro, mentre per le classi dei
gruppi risultati vincitori sono

in palio tre esperienze formati
ve offerte da Laba e da Fonda
zione Brescia Musei, oltre a
somme di denaro per l'istituto
di provenienza che vanno da
2.500 a 1.500 euro.
I promotori del Premio sono
Acque Bresciane, Associazio
ne Artisti Bresciani, Acli Provin
ciali di Brescia aps, Giovani Im
prenditori di Confindustria
Brescia, Fondazione Museke,
Fondazione Aib, Fondazione
Asm, Fondazione Brescia Mu
sei, Fondazione Cogeme, Fon
dazione Sipec e Laba, Libera
Accademia di Belle Arti. Il Pre
mio è organizzato in collabora
zione con l'Ufficio scolastico
provinciale e ha ottenuto il pa
trocinio della Provincia e dei
Comuni di Brescia e Cellatica.
Il bando integrale del Pre
mio Cesare Trebeschi, l'arte
del bene comune è reperibile
sul sito www.premiotrebeschi.
it. Per informazioni è possibile
contattare la segreteria orga
nizzativa del Premio scrivendo
a info@premiotrebeschi.it o a
valentina.romano@acquebre
sciane.it.
Per rimanere aggiornati:
@premiocesaretrebeschi in Fa
cebook e Instagram. //
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