
PREMI PER DOCENTI DEL TGBN22  

 

I premi saranno assegnati con sorteggio che verrà effettuato in diretta nel corso della Lezione di Positività 

che avrà luogo l’ultimo mercoledì del mese di Maggio 2022 a partire dalle ore 17.30, sulla pagina Facebook 

sulla quale si svolge il TG. I premi sono intesi come stimolo ai docenti e come piccolo riconoscimento agli 

stessi per l’impegno e i risultati che realizzeranno. 

 

I premi, che contiamo di implementare, se possibile, con altre donazioni di nostri partner, sono al momento 

i seguenti:  

• Un weekend per un massimo di 4 persone a Sorrento con cena in un ristorante storico della città 

• Un corso di didattica digitale per massimo 10 docenti di materie scientifiche della Redooc 

• Un corso di comunicazione gentile per massimo 10 docenti della Scuola di Comunicazione Gentile 

• Un corso di formazione per un massimo di 30 docenti in tema di intelligenza emotiva e relazioni 

umane della Biocoaching 

 

Per poter partecipare al sorteggio dei premi ciascun docente iscritto al TG con la propria scuola/classe 

dovrà superare i seguenti due cancelletti di ingresso: 

 

1) Piantare almeno 10 alberi nella nostra foresta creata con Treedom nei Paesi in via di Sviluppo e 

comunicarci il dato del Bilancio Arboreo del proprio Comune nel quale è riportato il numero di nuovi 

alberi piantati per ogni bambino nato o adottato. Il link per piantare gli alberi si trova nel nostro sito 

associazionetbs.org in questo post la spiegazione del perché attribuiamo tanta importanza simbolica 

a questo obiettivo  https://twitter.com/thebrightside0/status/1442494690729803776?s=20 

2) Realizzare almeno uno di queste attività:  raccogliere firme per la nostra petizione per il Diritto alla 

informazione positiva paritaria; ingaggiare un media locale come partner del TGBN;  realizzare nella 

proprio scuola o comune dei nostri Murales della Positività come da dettagli che vi forniremo;  

realizzare un video promozionale del TGBN della durata massima di 3 minuti; far diventare fan del 

nostro sito Wix o della nostra pagina Facebook del TG almeno 50 persone; organizzare nella propria 

scuola o comune un evento di presentazione delle nostre attività e di quelle virtuose del proprio 

territorio.  

 

Il conseguimento dei diversi traguardi sarà sempre autocertificato dai docenti e per il secondo cancelletto i 

docenti sceglieranno l’attività per loro più congeniale, facile, meno onerosa. Da parte nostra effettueremo 

dei controlli a campione nell’interesse generale della regolarità dell’iniziativa. 

 

Lo staff del TGBN 

 

 

https://twitter.com/thebrightside0/status/1442494690729803776?s=20

