
                                                                    

Regolamento contest “Imparare a vivere insieme”

PROMOTORE

Fondazione Intercultura in collaborazione con Repubblica@Scuola

TIPOLOGIA

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) la presente selezione non deve 
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R.

DENOMINAZIONE

 “Imparare a vivere insieme”

TERRITORIO

Territorio nazionale

DURATA

Dal 13/01/2020 al 06/03/2020

DESTINATARI

Studenti, nati tra il 2002 e il 2005, delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale
iscritte al Progetto Repubblica@Scuola (www.scuola.repubblica.it)

MECCANICA 

Gli studenti partecipanti al contest saranno invitati a scrivere un elaborato, di massimo 2.700 bat-
tute nella categoria “Studente Reporter”, seguendo la seguente traccia: "Il rispetto dei diritti uma-
ni, l'uguaglianza di genere, la diffusione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza glo-
bale e la valorizzazione della diversità culturale. Tante le sfide per riuscire a trovare la giusta strada
per uno stile di vita più sostenibile per tutti. Racconta una tua esperienza in cui sei stato chiamato
a misurarti con queste sfide o racconta la giornata o l'esperienza di un progetto con cui la tua scuo-
la ti ha fatto avvicinare alla sfida della cittadinanza globale. La nuova iniziativa di RepScuola e Fon-
dazione Intercultura”

La giuria valuterà gli elaborati tenendo in considerazione i contenuti, l’attinenza ai temi del contest
e la loro originalità. La selezione dell’articolo\elaborato vincitore avverrà in due fasi. La giuria iden-
tificherà i 3 migliori elaborati e provvederà a richiedere agli studenti autori la compilazione di un



fascicolo integrativo necessario al fine di valutare l’idoneità a partecipare al soggiorno all’estero.
Attraverso l’analisi delle schede integrative e degli articoli\elaborati, la giuria identificherà lo stu-
dente vincitore, al quale sarà assegnato il premio. Il fascicolo integrativo consiste nella consueta
documentazione che i partecipanti ai programmi all’estero organizzati di Intercultura e i loro geni-
tori\tutori devono compilare, al fine di poter accedere al programma. 

PREMI 

Lo studente vincitore del contest “Imparare a vivere insieme" parteciperà a un soggiorno scolastico di una
settimana in Finlandia nel mese di maggio 2020, organizzato dall’Associazione Intercultura. I programmi di
Intercultura prevedono:

- la permanenza in famiglie che ospitano i partecipanti senza ricevere alcun compenso

- la frequenza di una scuola locale

- la presenza di un gruppo di volontari locali, che assistono gli studenti nel corso dell’esperienza

Il premio è comprensivo di tutti gli elementi fondamentali per il soggiorno all’estero: un incontro di prepara-
zione prima della partenza, viaggio aereo A\R, assicurazione internazionale per malattie e infortuni e re -
sponsabilità civile, soggiorno presso una  famiglia ospitante in Finlandia comprensivo di vitto e alloggio, par -
tecipazione alle attività di una scuola pubblica locale in alcuni giorni della settimana, assistenza grazie alla
presenza in loco dei volontari dell’Associazione finlandese partner di Intercultura. Restano escluse le spese
personali.

Lo studente risultato vincitore e i suoi genitori dovranno compilare e sottoscrivere l’accordo di partecipazio -
ne ai programmi di Intercultura, impegnandosi a rispettarne le regole comportamentali e organizzative.

Per  maggiori  informazioni  al  riguardo  è  possibile  contattare  Intercultura  all’indirizzo
comunicazione@intercultura.it 

DICHIARAZIONI 

Con  l’adesione  al  contest  “Imparare  a  vivere  insieme”,  gli  studenti  (e  nel  caso  dello  studente
minorenne  dei  suoi  genitori/legali  rappresentanti) e  gli  Istituti  scolastici  aderenti  allo  stesso
dichiarano:

a) di  essere responsabili del contenuto dei propri elaborati, manlevando e mantenendo
indenne GEDI Digital S.r.l. e Fondazione Intercultura da qualsiasi pretesa e/o azione di
terzi  e che saranno tenuti  a risarcire GEDI Digital  S.r.l.  e Fondazione Intercultura da
qualsiasi  conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese  legali,  anche  di
carattere  stragiudiziale,  che GEDI  Digital  S.r.l.  e  Fondazione  Intercultura  dovessero
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;

b) di concedere, a titolo gratuito, a GEDI Digital S.r.l. e Fondazione Intercultura il diritto di
pubblicare  gli  elaborati  sui  rispettivi  siti  internet  di  proprietà,  tra  cui
http://lab.scuoleinternazionali.org/index.php?p=concorso_repubblica  di  proprietà  della
Fondazione Intercultura, sulle rispettive fanpage e pagine social.

http://lab.scuoleinternazionali.org/index.php?p=concorso_repubblica
mailto:comunicazione@intercultura.it


La partecipazione al  progetto  “Imparare a vivere insieme”  implica per  gli  studenti  e  gli  Istituti
scolastici  aderenti  al  medesimo  l’accettazione  incondizionata  ed  integrale  del  presente
regolamento. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a 
premi ed in particolare ai fini di inviare la comunicazione di vincita e di inviare i premi.

Inoltre, solo se espressamente acconsentito in fase di registrazione al sito, i dati dei partecipanti 
verranno trattati ai fini indicati nell’apposita informativa. 

I vincitori e i partecipanti potranno in ogni momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al promotore del contest 
sopra indicato. 

NOTE FINALI

I partecipanti accettano in modo insindacabile e inappellabile tutte le decisioni prese dalle giurie
incaricate della valutazione degli elaborati.

La partecipazione al progetto denominato “Imparare a vivere insieme” è gratuita.

I promotori si riservano di modificare in qualunque momento il presente regolamento dandone
pubblicità ai partecipanti con le medesime modalità di pubblicità del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, comma 1 lettera a) il presente contest non deve
considerarsi concorso a premio disciplinata dal succitato D.P.R..
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