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Salute e benessere nella Città del Futuro
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Iniziativa all’interno del Programma MIND Education

IL CONTESTO

A MIND Milano Innovation District, l’area che ha ospitato Expo Milano 2015, si sta configurando un modello di città del 
futuro: un luogo in grado di rispondere ai bisogni in evoluzione degli esseri umani; dove vivere e lavorare bene, grazie 
alle innovazioni sociali, ambientali, economiche, scientifiche e tecnologiche; dove imparare, ma anche ispirare modelli 
di collaborazione utili alla creazione di un mondo più inclusivo e sostenibile. La città del futuro vuole condividere i 
principi, valori e obiettivi dell’Agenda 2030, approvata da tutti i paesi delle Nazioni Unite nel 2015 per rendere 
sostenibile un modello di sviluppo che non lo è più.

DESTINATARI E FINALITÀ 

Il Concorso intende favorire, tra gli studenti delle scuole elementari e medie della Regione Lombardia, la realizzazione 
di elaborati creativi con mezzi e linguaggi di�erenti per:

Promuovere tra le nuove generazioni la cultura dello sviluppo sostenibile e stili di vita in grado di migliorare e 
proteggere l’ambiente, la salute e il benessere di tutta la comunità.
Stimolare tra le classi e i ragazzi l’interesse e la conoscenza del progetto di città che sta nascendo in MIND per 
individuare future opportunità formative, professionali e di impegno civico.
Immaginare in MIND una città del futuro innovativa e all’avanguardia ma rispettosa degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile grazie alla partecipazione attiva e consapevole di imprese, istituzioni e cittadini. 

TEMA

“Salute e benessere nella Città del Futuro” è il tema della III Edizione del Concorso “A City in MIND”. Le classi sono 
invitate a sviluppare elaborati o progetti che descrivano, in modo suggestivo ed e�cace, come rendere le città e le 
comunità luoghi sicuri inclusivi e rispettosi dell’ambiente (Obiettivo 11 dell’Agenda 2030) promuovendo l’Obiettivo 3: 
assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. La pandemia ha messo in crisi le nostre città e ha messo in 
evidenza come sia necessario cercare soluzioni attivando le comunità e con uno sguardo sul globale e sugli altri.

CATEGORIE ESPRESSIVE 

multimediale (video, presentazioni, slides, canzoni, musica…)
letteraria (racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera…)
grafico/artistica ( poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi…)
prototipi prototipo (modellini 3D, rendering digitali…)

I PREMI

In palio 9.000 euro per i sei premi (tre per la categoria scuola elementare e tre per la categoria scuola secondaria di 
primo grado) per l’acquisto, prevalentemente, di servizi e attrezzature destinate ad attività didattiche e laboratoriali per 
gli studenti degli istituti scolastici premiati.
Novità di quest’edizione: la Fondazione Human Technopole assegnerà un Premio Speciale “#RememberMyName”, a 
tre delle classi partecipanti al concorso i cui elaborati siano dedicati a scienziati dimenticati: i primi laboratori di 
Human Technopole saranno dedicati proprio a tre figure meno note, ma fondamentali nel progresso scientifico, 
selezionate dai partecipanti al concorso. La partecipazione al Premio Speciale non esclude quella alle altre categorie di 
MIND Education.

COME PARTECIPARE
 
Iscrizione e presentazione di elaborati: entro il 20 aprile 2021
Informazioni e modulistica scaricabile dal sito: www.fondazionetriulza.org
Iscrizione e partecipazione, previa registrazione, attraverso il portale acityinmind.ideatre60.it,
La partecipazione al Concorso è gratuita.


