OPEN DAY

2018
LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Liceo Scientifico Einstein - Milano

Il 5 maggio 2018, alle ore 11:30 avverrà la presentazione dei
progetti degli studenti del Liceo Einstein che hanno partecipato
alla seconda edizione del Programma Sogna & Realizza.

Aula
Collegio

Sabato
5 maggio 2018
ore 11:30

PROGRAMMA
Ore 11:30 Benvenuto e presentazione
dell'iniziativa Sogna & Realizza
Ore 11:45 Presentazione dei progetti
degli studenti
Ore 13:00 Risultati delle votazioni
e consegna dei diplomi

L’Associazione Einstein Alumni, in collaborazione con il Programma Sogna & Realizza, propone per il
secondo anno nel nostro Liceo un’iniziativa filantropica rivolta agli studenti per stimolare la loro voglia
di fare e di essere protagonisti del cambiamento. Il Programma Sogna & Realizza nasce nel 2010 da
un gruppo di ex studenti e professori del Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti. Da, oramai, sette anni si
ripete questa iniziativa il cui scopo è quello di “infondere nei giovani un sentimento di ottimismo e
convincere i ragazzi che ognuno può realizzare i propri progetti, applicandosi con passione e
convinzione”.

Sogna & Realizza è un programma di incubazione, per tradurre
idee e sogni di studenti in progetti concreti e realizzabili.

Sogna & Realizza al Liceo Einstein
Durante il mese di gennaio 2018 l’Associazione ha ricevuto 3 idee dagli studenti del Liceo, che
attualmente sono seguiti da alcuni Associati per la strutturazione dei progetti e delle relative
presentazioni che si terranno sabato 5 maggio 2018 alle 11:30. Gli studenti del nostro Liceo
partecipanti al programma presenteranno i loro progetti davanti a una giuria composta da genitori,
ex alunni, docenti, studenti dell’Einstein.
È importante sottolineare che non saranno valutate esclusivamente la creatività e l'originalità
dell’idea, ma anche il suo valore morale, etico e culturale, affinché questi progetti possano essere
utili non solo per il nostro Liceo, ma per tutta la comunità.

Programma dell’Open Day
Ore 11:30 – Benvenuto
Ore 11:45 – Presentazione dei progetti degli studenti
Ore 13:00 – Risultati delle votazioni e consegna dei diplomi

Premiazioni
A tutti i partecipanti, autori delle idee, sarà consegnato un Diploma di partecipazione alla Fase di
Progettazione delle idee Sogna & Realizza Einstein 2017/2018.
Il team, la cui idea si classificherà con un punteggio maggiore, sarà seguito da uno o più mentor
dell’Associazione per l’anno 2018/19 al fine di poter portare a realizzazione l’obiettivo definito nel
progetto. Sarà inoltre consegnato un assegno simbolico di 300,00 Euro da parte dell’Associazione
Einstein Alumni. Tale dotazione economica sarà stanziata durante il percorso di realizzazione
dell’idea.

Vi aspettiamo a fare il tifo ai team partecipanti!

