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Edizione 2020, da Regione 46 mila euro a studenti e istituti vincitori 

Torna il “Premio Lombardia è Ricerca” di Regione Lombardia per le scuole: un riconoscimento voluto in 
parallelo all’omonimo Premio internazionale, che quest’anno ha per tema la sostenibilità. 

Per sapere di più sul Premio internazionale edizione 2020, leggi qui. 

Il “Premio Lombardia è Ricerca A.S. 2019/20” è rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado (statali e paritarie) e di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) della Lombardia, 

iscritti all’anno scolastico 2019/2020. 

Il Premio per le scuole vuole valorizzare le tre migliori proposte progettuali sviluppate da gruppi di 
studenti (minimo due), per l’eventuale realizzazione di una innovazione, a carattere prototipale 
funzionante, nelle aree tematiche di interesse regionale. 

Il Regolamento del Premio per le scuole e il relativo accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale lombardo 

sono stati approvati dalla Giunta regionale nella seduta di lunedì 16 marzo. 

Nel corso della Giornata della Ricerca 2020, prevista per il 13 novembre prossimo al Teatro alla Scala, 
oltre al Premio internazionale Regione assegnerà dunque il Premio alle scuole, per un valore di 46 mila 
euro: 15 mila per il 1° gruppo classificato; 10 mila per il 2° gruppo e 5 mila per il 3° gruppo classificato. 

Il Premio verrà suddiviso in parti uguali tra i membri dei gruppi vincitori. 

Ci sono poi 5 mila euro per ciascuna scuola/istituto di provenienza dei vincitori, da destinare al 

miglioramento di materiali e/o strumenti che favoriscano le attività didattiche degli studenti. 

Come già nelle prime due edizioni del 2018 e del 2019, con il Premio per le scuole Regione Lombardia vuole 
sensibilizzare e avvicinare gli studenti al mondo dell’innovazione, rendendoli protagonisti di una ricerca 
che punta ad applicazioni pratiche capaci di migliorare la qualità di vita dei cittadini. 

Qui il link al video in cui i primi classificati dell’edizione 2019 raccontano il loro progetto. 

Per vedere il video dei secondi classificati si può invece cliccare qui.  

Qui, infine, il link al video dei terzi classificati della scorsa edizione. 
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