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CONCORSO NAZIONALE 

 “Attori della propria salute” 

 a.s 2017/2018 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Premessa 

Nel quadro del rapporto di collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) e tra il MIUR e  l’Associazione italiana per 

l’informatica ed il calcolo automatico (AICA), si propone alle scuole secondarie di I e II grado la 

partecipazione al concorso “Attori della propria salute”.  Il concorso è un’iniziativa inserita all’interno del 

programma scolastico “Guadagnare Salute con la LILT” per valorizzare il talento e la creatività dei giovani 

che sono invitati a realizzare un videoclip che abbia lo scopo di promuovere stili di vita sani e favorire lo 

scambio e la condivisione di idee, passioni ed interessi tra i giovani impegnati su questi temi. 

 

Art. 1 

(Finalità) 

Il concorso è finalizzato ad accrescere il livello di consapevolezza degli studenti e delle studentesse 

rispetto ai fattori di rischio (fumo, alcool, scorretta alimentazione, inattività fisica), a promuovere 

comportamenti salutari, nonché stimolare un atteggiamento critico rispetto alle pressioni sociali che 

ostacolano l’adozione di stili di vita orientati al benessere. Il concorso è altresì  l’occasione per 

incoraggiare la riflessione di studentesse e studenti sul  tema della prevenzione sanitaria attraverso gli 

screening,  con  particolare riferimento al  nuovo Regolamento   Europeo   sulla   protezione   dei   dati   

personali (2016/679)[www.garanteprivacy.it/regolamentoue], che entrerà in vigore dal 15 maggio 2018 in 

tutti i Paesi membri dell’Unione europea.  
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Art. 2 

   (Destinatari)  

Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, 

presentando lavori realizzati da una classe o da più classi insieme, nonché realizzati dagli alunni in contesti 

extrascolastici (gruppi informali, oratori, centri di aggregazione, associazioni, ecc.). 

 

Art.3  

(Tipologia degli elaborati) 

     Gli studenti sono chiamati a realizzare un progetto digitale, sotto forma  di videoclip pubblicità- progresso,  

di durata massima di tre minuti, in formato standard riconoscibile dai principali player (VLC, Media player 

o browser), sul tema dell’importanza di adottare stili di vita salutari.   

 

Art. 4 

 (Modalità di partecipazione) 

 Gli istituti scolastici che intendono partecipare al concorso devono  individuare un docente referente che 

supporti gli studenti nell’elaborazione del videoclip e caricarlo su Google Drive corredato dalla “scheda di 

adesione” (Allegato A) e condividerlo  al seguente indirizzo mail: concorsidigitalih@gmail.com entro il 

30 giugno 2018.   

     Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il dott.  Salvatore Garro , referente di AICA, (contatti: cell. 

339/4978464; mail: salvatore.garro@aicanet.it).   

    Non saranno presi in considerazione i progetti privi della scheda di adesione debitamente compilata  o privi 

dei requisiti richiesti. 

 

Art. 5 

(Commissione di valutazione) 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal MIUR con la rappresentanza di 

componenti di AICA e della LILT. 

 

Art.6 

(Criteri di valutazione) 

I materiali saranno valutati con l’assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri: 

1. Originalità dell’idea;  

2.         Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;  

3.         Livello di coinvolgimento degli studenti; 
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4.         Collaborazione tra il docente e gli studenti della classe;  

5.         Replicabilità del progetto digitale.  

Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 5. 

 

Art.7 

(Premiazione) 

Verranno assegnati alla classe o alle classi vincitrici complessivamente 10 premi del valore di € 500,00 

ciascuno a carico di AICA. La Commissione potrà inoltre assegnare delle menzioni speciali come 

riconoscimento agli autori che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati. 

I vincitori e gli autori che ricevono le menzioni speciali saranno premiati in una cerimonia pubblica in data 

da definire e con modalità che verranno comunicate successivamente. 

 

Art. 8 

(Accettazione del regolamento) 

 La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.  

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/autori, l’AICA  si riserva il diritto di 

utilizzo delle opere selezionate per la pubblicizzazione e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa 

sul portale sito web ufficiale www.aicanet.it. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, anche con strumenti informatici, per la pubblicazione degli 

elaborati in concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per comunicazioni di futuri bandi e per tutto 

quanto previsto nel presente regolamento. 
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Allegato A 

Scheda di adesione 

                                          

Concorso nazionale 

“Attori della propria salute”  

a.s 2017/2018  

da compilare in word ed inoltrare in formato pdf con firma digitale del DS 

       

Denominazione istituto 

Scolastico  

 

Codice  meccanografico 

 

 

Città  

Indirizzo email  scuola  

Telefono scuola  

Indirizzo pec scuola  

Docente referente  

Cellulare docente referente  

Email docente referente  

Numero studenti coinvolti                         

Classe di appartenenza  



2 
 

Formato del lavoro trasmesso 

(.mov; .mpeg4; .avi; .wmv; .flv; 

.mp4) 

 

Link di accesso su Google Drive 

con il vincolo di permanenza 

fino al 31 dicembre 2018 

  

 

Titolo e descrizione del lavoro 

trasmesso 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

______________________ 

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore 
(196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali dati 
potranno essere cancellati o rettificati. 
 

 

 


