
Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia
Ricominciare: i progetti da realizzare tutti insieme

A partire da martedì 15 febbraio, ci siamo riuniti per discutere e organizzare il lavoro
riguardante il concorso “Inventiamo una banconota”. Come prima cosa abbiamo deciso di
organizzare il lavoro, leggendo le istruzioni del concorso.
In tutto siamo nove, quattro per il disegno e cinque per la parte scritta. Nei primi due incontri
abbiamo tirato giù delle idee, creando dei bozzetti per il disegno. Gli addetti al disegno si
sono divisi i compiti, tra ideatori di vari bozzetti preparatori e disegnatori veri e propri;
ugualmente i membri rimanenti si sono dedicati alla stesura del testo, divisi in due gruppi:
uno per seguire le fasi di elaborazione del disegno, l’altro per stilare la relazione vera e
propria.
Prima di iniziare a scrivere il testo abbiamo individuato il significato di ogni simbolo che è
stato inserito nei bozzetti: il pugno simboleggia la volontà di riunire tutte le energie per
ripartire insieme, quindi non aggressività ma forza in sé; le dita sono tanti individui che si
stringono insieme per ripartire uniti; il pugno rompe una barriera che rappresenta il passaggio
dagli anni di pandemia e di lockdown alla speranza per un futuro più produttivo per
l’economia.
Il pugno non ha l’intento di trasmettere violenza, ma forza e decisione per affrontare a testa
alta quello che avverrà. Rappresenta anche l’unione di tutti gli individui che insieme scelgono
di andare avanti, di vedere oltre (per la mano ci siamo ispirati alle ricerche naturalistiche e ai
bozzetti sull’anatomia di Leonardo Da Vinci). Sulla parte destra troviamo il passato,
raffigurato con foglie e fiori appassiti simbolo di morte, tristezza, stanchezza e malinconia
che caratterizzano il periodo che abbiamo vissuto. Sulla sinistra il futuro: i fiori sono rinati e
rigenerati. Quelli in basso a sinistra richiamano l’albero della vita di “Avatar” che si ispira ad
un glicine giapponese realmente esistente. Ad oggi gli scienziati, attraverso la modifica
genetica di questa pianta, sono riusciti a dare l’effetto luminescente e vorranno impiegarlo in
futuro non solo per estetica, ma per esempio per illuminare le strade (questo potrebbe essere
uno dei possibili usi della tecnologia usata in modo saggio per un futuro evergreen). Dal polso
alla punta delle dita scorrono delle vene che richiamano i colori dell’arcobaleno che
rappresentano la pace che è dentro di noi, pronta ad essere liberata: solamente attraverso la
pace possiamo ricominciare e realizzare progetti tutti insieme. Proprio per questo ognuno di
noi rifiuta la guerra (art. 11 della Costituzione Italiana). Nel periodo di lockdown abbiamo
compreso che la pandemia ha promosso la sostenibilità a favore della natura. Quest'ultima
infatti può convivere con la tecnologia attraverso l’energie rinnovabili come ribadito
dall’Agenda 2030 e dall’art. 9 della Costituzione.
La nostra banconota guarda alla rinascita riflettendo sugli errori e i problemi del passato in
modo tale da poter raggiungere dei traguardi. Ripensando al passato notiamo un periodo in
cui abbiamo subito una crisi economica: la disoccupazione aumentava e di conseguenza
anche la povertà (punto 1,8,12 dell’ Agenda 2030). E’ il momento di ripartire insieme
attraverso ľeconomia. L'Italia ha come primo obiettivo la crescita economica e ľaumento del
lavoro per garantire il benessere dei cittadini (art. 1 della Costituzione).



Slogan/didascalia:
Trasformiamo emozioni negative in energia positiva per proiettarci in una nuova era
dove l’economia rinasce dall’unione dei singoli.
Obiettivo comune: stravolgere il futuro che sembrava ormai segnato.


