Regolamento del concorso
Hackathon di Telefono Azzurro – Safer Internet Day 2021
“An internet we trust, è tempo di dire la nostra”
Soggetto promotore
Il concorso “Hackathon di Telefono Azzurro – Safer Internet Day 2021- “An internet we trust, è
tempo di dire la nostra” ("Concorso") è promosso da SOS Il Telefono Azzurro ONLUS con sede legale
in Via Copernico, 1, 20125 Milano, contattabile all'indirizzo email: settore.educazione@azzurro.it e al
numero di telefono: 06 95219201.

Descrizione del Concorso.
In occasione del Safer internet day 2021, giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione e
promozione di un utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie digitali, Telefono Azzurro con la
collaborazione di CampuStore, ANP, Google.org, organizzerà nelle giornate del 3-4 febbraio 2021 un
concorso consistente in una maratona digitale (Hackathon), che vedrà come protagonisti alunni e alunne,
studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale.
La partecipazione all’Hackathon sarà possibile previa iscrizione al Concorso (seguendo le modalità
riportate in seguito) e sarà limitata a un massimo di 20 classi che rappresenteranno le diverse regioni
italiane, e le scuole del primo ciclo (ovvero 20 classi della scuola primaria e 20 classi della scuola
secondaria di primo grado).
La maratona si svolgerà interamente online, con l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e di streaming.
Ogni classe partecipante costituirà un team di lavoro. Nelle due giornate (3 e 4 febbraio 2021) gli alunni
e gli studenti dovranno realizzare contenuti innovativi rispettando il tema che sarà loro presentato nel
giorno del concorso.

Partecipanti
Possono aderire al concorso tutti gli Istituti Scolastici italiani (statali o paritari) che presentino almeno
uno dei seguenti ordini scolastici:
● scuola primaria;
● scuola secondaria di primo grado.

Modalità di iscrizione
Sarà possibile candidarsi al Concorso alle condizioni di seguito riportate:
- compilazione della domanda di candidatura online a partire dal giorno venerdì 22 gennaio 2021
(https://go.campustore.it/azzurro-sid);
- la scadenza per l’iscrizione sarà il giorno lunedì 1’ febbraio 2021 alle ore 23,59.

Requisiti di ammissione e selezione partecipanti
Il Concorso è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. Possono partecipare le classi di tutte le Istituzioni Scolastiche Italiane appartenenti ai seguenti ordini
di scuola: primaria e secondaria di primo grado. Nel caso in cui per un Istituto Scolastico partecipino
più classi, la procedura di iscrizione dovrà avvenire per ogni singola classe indicando il docente
referente;
8. In caso di più candidature in ogni regione, verrà estratta a sorte, alla presenza del notaio, la scuola
partecipante;
9. Nel caso in cui alcune regioni non avessero nessuna candidatura, verrà sorteggiata una seconda
scuola, alla presenza del notaio, dalle regioni che hanno presentato più candidature.
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Modalità di partecipazione all’ Hackathon
Le 20 classi selezionate saranno convocate nelle giornate del 3 e 4 febbraio 2021 per prendere parte
alla maratona digitale che si svolgerà secondo il seguente calendario:
○
○

Hackathon scuola primaria - mercoledì 3 febbraio 2021 ore 9:00 - 13:00
Hackathon scuola secondaria di primo grado - giovedì 4 febbraio 2021 ore 9:00 - 13:00

Alle 20 classi partecipanti verrà chiesto di realizzare uno o più prodotti digitali assemblati in un unico
strumento di comunicazione (podcast, cortometraggi in stop motion, videogiochi, fumetti, siti web,
trailers, pubblicità, ebook, etc.), che affrontino il tema sorteggiato all'inizio della giornata sulla
sicurezza in rete. Le classi partecipanti dovranno essere seguite da un loro docente "mentor" e
dovranno possibilmente intervenire da scuola, salvo sospensione delle attività didattica in presenza
(in questo caso si lavorerà a distanza). Tutti i componenti della classe devono gareggiare, dando
ognuno il proprio prezioso contributo anche suddivisi in sottogruppi, per realizzare prodotti diversi da
assemblare, per esempio, in un ebook o in un sito, anche con semplici link.
10. I termini di svolgimento degli Hackathon sono consultabili al link https://azzurro.it/hackaton/
11. Entro lunedì 8 febbraio 2021, una Commissione giudicatrice composta da esperti del mondo
dell’educazione e del digitale, un operatore esperto di Telefono Azzurro, un esponente di CampuStore,
un membro dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) giudicherà i 3 lavori migliori prodotti durante gli
Hackathon, selezionando un lavoro per ognuno dei gradi scolastici (uno per la scuola primaria e uno
per la scuola secondaria di primo grado).
13. Il giudizio della commissione è insindacabile.
14. La comunicazione dei vincitori sarà effettuata nella mattina di lunedì 8 febbraio 2021 durante
l’evento in live streaming “An internet we trust, è tempo di dire la nostra” organizzato da Telefono
Azzurro e comunicato in forma scritta sul sito www.azzurro.it.
15. I premi verranno assegnati al primo classificato di ciascun grado di scuola, per un totale di due
premi complessivi, e consisteranno in due monitor interattivi CampusTouch completi di funzione BYOD
del valore complessivo di 5000€. In aggiunta a tali premi, gli elaborati giudicati come vincitori verranno
utilizzati come materiali pubblicitari dell’Associazione, e in particolare per i materiali promozionali
16. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, il premio verrà assegnato al successivo classificato.
17. I premi saranno recapitati ai vincitori tramite corriere all’indirizzo indicato dagli stessi. Il servizio di
installazione non è incluso.
18. Il Concorso non è soggetto al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 in quanto ricade nell'esclusione di cui
all'art. 6, applicabile nell'ipotesi "manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo
valore, sempre che la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle
vendite alle quali le offerte sono collegate".
19. L'utente si impegna a tenere indenne e a manlevare SOS Il Telefono Azzurro ONLUS da qualsiasi
pretesa, azione o spesa in cui SOS Il Telefono Azzurro potrebbe incorrere in conseguenza di una
violazione da parte dell'utente di un altrui diritto.
I dati personali forniti per la partecipazione al Concorso sono trattati da SOS Il Telefono Azzurro ONLUS
in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. Si prega di prendere
visione dell’informativa privacy disponibile al seguente link https://azzurro.it/privacy/.
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