
SCHEDA GIALLA
PER I PARTECIPANTI

“COSA FARO’ DA GRANDE:
scrivi uno slogan per diventare imprenditore”

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Ragazzi, sapete che cosa è una
CAMERA DI COMMERCIO?

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (ente pubblico autonomo che svolge 
funzioni di interesse generale nell’ambito delle economie locali) attua iniziative dirette a favorire la formazione 
imprenditoriale, l’accesso al credito da parte delle imprese, l’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la 
promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell’esercizio dell’attività dell’imprese, 
lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse.
Realizza, inoltre, interventi diretti a favorire lo sviluppo economico del territorio e la competitività del sistema 
imprenditoriale locale, promovendone l’internazionalizzazione.

Sede: via Meravigli, 9/B – 20123 Milano
Presidente: On. Carlo Sangalli
Segretario Generale: Dott. Pierandrea Chevallard 
www.mi.camcom.it

Attività formativa e culturale nell’ambito dei
 “Trofei di Milano 2011 - Campionati  Interscolastici di atletica leggera”

“Una bella sfi da per tanti di voi che oggi studenti 

di scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 

diventeranno “grandi” imprenditori di domani. 

Qualcuno vorrà diventare bravo come il proprio 

papà o la propria mamma o come una persona 

che stima e ammira. Con questa iniziativa 

vogliamo proiettarti in questa realtà e capire 

quale signifi cativo ruolo nella società sogni di 

avere quando sarai grande.

Esprimi la tua aspirazione attraverso una frase, 

un concetto, uno slogan, evidenziando il lato 

positivo del mondo delle aziende, del commercio, 

dell’artigianato e dell’industria.”



“COSA FARO’ DA GRANDE:
scrivi uno slogan 

per diventare imprenditore”

PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 
Una sfi da tra i “grandi” protagonisti di domani: “Cosa farò da grande”. 
All’iniziativa, che intende proiettare i giovani in questa realtà possono partecipare tutti gli iscritti delle scuole Primarie 
e Secondarie che partecipano ai “Trofei di Milano 2011 – Più sport con i giovani”. Puoi scrivere uno slogan, un concetto, 
una frase, tutto ciò che ti viene in mente e che richiami in qualsiasi modo il mondo aziendale, commerciale, artigia-
nale, industriale, legato alle tue aspirazioni future. Prendi spunto dall’attività imprenditoriale dei tuoi genitori, parenti, 
amici, personaggi famosi oppure visita il sito della Camera di Commercio di Milano www.mi.camcom.it.
Esempi:
-  “L’imprenditore da grande voglio fare, per dare a tutti da lavorare” 
-  “Ricco non voglio essere ma portare a tutti benessere”
-  “Se un sogno vuoi realizzare di sicuro ce la puoi fare, se un po’ di intelligenza userai, un imprenditore diventerai”
-  “Inventerò un recipiente dove non si perde niente e sarà già in azione quando ci sarà l’Esposizione” 
-  “Non è controcorrente investire sull’ambiente!”
-  “Con la ricerca e l’innovazione farò crescere la mia Nazione”

COME E QUANDO
Puoi partecipare presentando, sul coupon allegato, uno o più slogan alla Segreteria del Comitato Organizzatore AICS (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 in via De Amicis, 17 – 20123 Milano) entro il 31 marzo 2011. 
Ogni studente potrà partecipare con un numero illimitato di opere. Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 
10 punti che si assommeranno al punteggio della classifi ca generale dei “Trofei di Milano 2011”.

I PREMI
Un’apposita giuria sceglierà gli slogan più originali che saranno premiati durante la Cerimonia Uffi ciale di Premiazione 
dei “Trofei di Milano 2011” alla Sala Congressi della Provincia di Milano il 28 maggio 2011. In base al numero degli 
elaborati e/o alla qualità degli stessi la Giuria assegnerà per gli studenti e per gli Insegnanti premi speciali e per le 
Scuole buoni per l’acquisto di materiale didattico (per un valore di € 2.000). 
I migliori elaborati scelti dalla Giuria saranno pubblicati su una speciale monografi a.

VALE 10 PUNTI PER LA CLASSIFICA GENERALE 
DEI “TROFEI DI MILANO 2011”

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’abito del procedimento per il quale la presente scheda di partecipazione viene resa. 

fi rma del genitore

COGNOME E NOME:     TEL:

INDIRIZZO ABITAZIONE N CAP  COMUNE PROV

SCUOLA CLASSE   E-MAIL

(Ritaglia e compila questo 
coupon lungo la linea 

tratteggiata e consegnalo 
alla Segreteria del Comitato 
Organizzatore AICS in via De 
Amicis,17 – 20123 Milano 

entro il 31/03/2011)

COUPON DI PARTECIPAZIONE / SCRIVI QUI IL TUO SLOGAN, FRASE E CONCETTO

VEDI FRONTE


