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                                         Commissione Legalità 

 
 
 

 
                                           con il patrocinio  della                                                    
 
 

 
con il contributo  

 
 

presentano  
 
 

YOUTH MULTIMEDIA CONTEST 

 

 
 

#RI-EDUCARE AL DIGITALE  
per una sostenibilità civile dell’innovazione. 

Dal segno artistico di don Milani alla performance dei millenials 
 

Promotori 
 
Il Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese, unitamente alla 
Commissione Legalità (coord. prof. ssa Stefania Barile) del Centro Internazionale Insubrico 
“Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” (Dir. Sc. prof. Fabio Minazzi) dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, al Coordinamento provinciale di Varese dell'Associazione Libera, con il 
patrocinio della Fondazione don Milani e con il contributo della Fondazione La Sorgente.  

 
 

Libera  - Coordinamento 

provinciale di Varese 
Circolo Acli Varese centro  

Acli provinciali 
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Presentazione e motivazioni 

 
 

I giovani di oggi utilizzano, fin da bambini, i principali strumenti digitali 
presenti e diffusi a livello di massa. La loro rapida evoluzione porterà le future 
generazioni ad avere tra le mani dei mezzi sempre più sofisticati e innovativi, che 
condizioneranno tutta la loro vita, cognitiva e relazionale, professionale ed emotiva, 
personale e sociale. Divenuti una specie di ‘prolungamento’ del corpo, se non 
addirittura una parte integrante delle modalità espressive e relazionali della 
vita quotidiana, le “appendici digitali” hanno già avviato una mutazione 
“genetica” nella comunicazione e nell’interazione, attraverso una nuova 
formula dialogica, breve – immediata – concisa – spontanea, e una altrettanto 
nuova grammatica, intuibile ma non visibile, con un risultato meramente 
funzionale a un determinato momento per una precisa situazione. E il dialogo si 
trasforma in chat, la comunicazione in un sms, la riflessione in un tweet. In 
questo modo la relazione è più veloce, brillante e soprattutto sempre mirata a 
qualcosa di definito, detto in una parola: smart.  
 
In questo modo, sotto la spinta della continua innovazione, non solo tecnologica, e 
dell’offerta di servizi efficaci, funzionali, applicabili ad una vasta gamma di discipline, per il 
soddisfacimento di bisogni o di desideri, la presenza dei new digital tools, i nuovi strumenti 
digitali, ed il loro utilizzo, risultano ormai indispensabili, mettendo inesorabilmente in 
discussione le tradizionali forme di comunicazione, di trasmissione di informazioni e dei 
saperi. 
 
Il Concorso si pone l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nel prendere coscienza 
di questa realtà, ri-educando agli aspetti positivi del mondo digitale: 

- le potenzialità creative ed espressive dei new digital tools; 
- le potenzialità integrative, proprio attraverso l’operazione digitale, degli strumenti 

più tradizionali dell’apprendimento in una elaborazione nuova e accattivante, capace 
di continuare il movimento esplorativo, quale tratto caratterizzante la natura umana, 
volto alla scoperta e alla conquista di quelle conoscenze fondamentali utili alla 
comprensione del mondo contemporaneo;  

- le potenzialità meta-cognitive, aumentando la ‘conoscenza di sé’,  delle proprie 
abilità cognitive attraverso la consapevolezza del valore delle risorse digitali; 

- le potenzialità meta-cognitive ‘di controllo’, per un’autoregolazione cognitiva e 
comportamentale relativa all’uso dei new digital tools. 

 
Memorizzazione, comprensione, ragionamento e problem solving divengono 
strategie cognitive rese più efficaci e proficue dal mezzo tecnologico, che 
anziché oscurare o sostituire la realtà (intesa come oggetto di conoscenza) tende a 
valorizzarla, a sottolinearne i tratti più originali, rendendola sì virtuale ma fruibile da 
tutti, funzionale a esperienze consapevoli, di natura sia cognitiva che affettiva. 
La curiosità e la meraviglia, dinanzi a una realtà tutta da scoprire, per una mente 
capace di elaborare dati, offrendone, attraverso un pensiero critico, una propria, 
personale interpretazione, rappresentano lo scenario migliore per avviare un percorso 
di ricerca tra i più interessanti del nostro tempo. 
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La richiesta, proposta ai nostri giovani, di cogliere le potenzialità dei new 
digital tools per applicarle poi consapevolmente alla loro quotidiana 
esperienza di conoscenza e di relazione, permette agli stessi di predisporre, in 
forma autonoma e pienamente cosciente, una ‘regolamentazione’ precisa di utilizzo e di 
fruizione degli stessi, mai prodotta prima.  
E quello che avevano rappresentato i libri, per i ragazzi di don Milani, quali 
letture di classici del pensiero e della storia dell’uomo utili ad aprire le menti 
e gli sguardi sul futuro, nel nostro mondo contemporaneo – potenzialmente 
- sarebbero proprio i new digital tools a garantire un contributo ed un supporto 
straordinario, funzionale alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio artistico-
storico e culturale della nostra civiltà. Partendo sempre dall’insegnamento dei grandi 
maestri, in ambito storico, scientifico, filosofico e artistico, i nostri giovani attraverso 
l’uso delle tecnologie potrebbero creare, in modo libero e responsabile, nuovi scenari di 
sapere e di relazione. 
 
Pertanto il Concorso, propone un approccio positivo e costruttivo mirato a  
stimolare gli studenti al fine di:  

 
- aprire una riflessione sulla evoluzione tecnologica nella trasmissione dei pensieri,  

dei saperi (dal 'segno' sulla roccia, alla scrittura, alla stampa, alla tipografia, al 
digitale, alla pittura, al cinema ...,  al videogames, non tralasciando le arti come la 
pittura e la scultura); 

- comprendere le potenzialità e le criticità degli strumenti digitali; 

- attivarsi per trovare, loro stessi, delle possibili soluzioni per fronteggiare le 
dipendenze dal digitale (esprimendole con: slogan, jingle, spot, cortometraggi, 
aforismi, vignette, videogames); 

- tracciare (costruire insieme) una 'regolamentazione' dell'uso del digitale, educarsi 
all’autocontrollo e alla responsabilità; 

- allargare l’orizzonte oltre se stessi, acquisire la consapevolezza di avere in mano 
strumenti capaci di innovare, arricchire in modo autentico un progresso diffuso, un 
bene comune, le buone relazioni, lo  'star bene' insieme; 

- comprendere il valore della tecnologia, imparare a usarla come opportunità aperta 
tutti, davvero inclusiva e soprattutto innovativa; 

- sostituire alla dipendenza dal digitale, che rende passivi amorfi e vulnerabili, la 
passione per un percorso di ricerca volto all’utilità collettiva, in cui il giovane da 
fruitore diviene cittadino interessato, coinvolto, impegnato nella realizzazione di un 
progetto comune, un piano di cittadinanza attiva. 

“Appassionarsi” è la parola chiave di questa “rivoluzione" anti-dipendenza, per 
la libertà di pensiero e di azione, vissuta in modo  consapevole e orientata al 
bene sociale. 

“Appassionarsi”  è anche un modo per tradurre nella pratica l’ “I CARE” di Don 
Lorenzo Milani.  

Durante il percorso verrà rilevata e valorizzata ancora una volta la figura di Don Milani, 
maestro di vita, conosciuto in questi due anni, dapprima mediante l’esperienza della scuola 
di Barbiana e successivamente analizzando il suo modo di affrontare, con i suoi ragazzi, 
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temi esistenziali e fondamentali come quelli della non-violenza, dell’obiezione di coscienza, 
della guerra.   

In questa ulteriore occasione d’incontro verrà proposto ai giovani, quale spunto 
di riflessione, non il priore di Barbiana, ma un Lorenzo Milani diverso: il giovane Lorenzo, 
più vicino a loro, non il 'maestro' ma il 'compagno' di banco, di strada. Si tratta di 
riscoprire Lorenzo studente, con i suoi sogni, i suoi problemi giovanili, le sue 
passioni; Lorenzo inquieto, alla ricerca del senso della sua vita; Lorenzo 
adolescente, alle prese con lo sforzo di trasmettere quello che ha dentro, quello 
che è, anche attraverso la pittura.  

A tal fine contribuirà anche l’allestimento di una rassegna fotografica sui suoi 
dipinti giovanili, accompagnata probabilmente da una mostra con alcuni suoi 
quadri.   

Una seconda proposta di approfondimento mira a valorizzare l'importanza della 
lettura dei classici della narrativa per ragazzi anche nell'era del digitale e a 
cercare delle sinergie possibili prese dalle storie raccontate con la 
contemporaneità. Tale proposta prende spunto da un'esperienza poco nota ma 
di notevole spessore culturale: quella che visse in Germania Jella Lepman 
immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale. 
Jella Lepman, giornalista ebrea perseguitata dai nazisti, fugge con i suoi due figli da 
Stoccarda a Londra nel 1935. Alla fine della guerra, nel 1945, chiamata dagli Americani 
per il suo noto interesse sociale per le fasce più deboli (donne e bambini) ritorna nella 
Germania distrutta, e scopre la propria missione: contribuire a costruire un mondo migliore 
e più pacifico, per la nuova generazione tedesca che stava crescendo, attraverso i libri, 
mediatori di cultura e di idee, e impegnarsi nella fondazione di una biblioteca 
per ragazzi con testi provenienti da tutto il mondo, che viene aperta a Monaco 
nel 1949. 
I libri, come finestre spalancate sul mondo, nell’intenzione della Lepman, avrebbero 
trasmesso valori quali la tolleranza, il rispetto verso chi è straniero e la curiosità per ciò 
che è diverso. A settant’anni da quella inaugurazione, il desiderio più forte 
consiste nel non dimenticare che la cultura di quei libri per bambini e ragazzi ha 
nutrito di idee, di speranze e di nuovi progetti dei giovani che, altrimenti, non avrebbero 
avuto prospettive di vita sociale.  
Nel 1952, motivata dalla figlia, la Lepman favorisce la nascita di un’associazione 
interamente dedita alla promozione della lettura per bambini e ragazzi: IBBY (International 
Board on Books for Young People), tuttora attiva in 70 sedi europee, tra cui la Germania. 
Tra le iniziative più recenti di Ibby Italia va ricordata la realizzazione della Biblioteca per 
ragazzi a Lampedusa.    
È prevista una Mostra sulla vita e l’opera di Jella Lepman che aiuterà a 
conoscere meglio questa donna e la sua opera. 
 

Sviluppo 
 
Prima fase: lancio del Concorso 
ACLI, Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio 
Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria, Libera Coordinamento provinciale di Varese, 
Fondazione Don Milani, mediante comunicati e Conferenza stampa, presenteranno: il 
Concorso, i due workshops per i docenti e le due mostre descritte di seguito. 
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Seconda fase: workshop ideas 
Nelle prime settimane dell’anno scolastico verrà organizzato un primo workshop 
(workshop ideas), di mezza giornata (dalle ore 14,30 alle 17,30), rivolto agli 
insegnanti interessati a partecipare, con una o più classi, al Concorso. 
 
In quell’occasione verrà invitato qualche relatore in grado di presentare l’ambito di 
riferimento, il mondo digitale, nel percorso di sviluppo tecnologico: dalle origini (il segno 
sulla roccia) al video-game, passando attraverso la pittura (in particolare l’espressione 
artistica di un giovanissimo Lorenzo Milani), il libro (celebrato dai classici selezionati dallo 
stesso don Milani a Barbiana e di Jella Lepman a Monaco) fino, appunto, all’e-book e alle 
sempre più originali elaborazioni digitali. Con tali interventi verranno raccolti materiali 
(bibliografia e sitografia mirata) per favorire il lavoro dei docenti e degli studenti. 
 
Sarà anche l’occasione per condividere con i partecipanti dei possibili spunti tematici, dei 
suggerimenti su moduli di lavoro utili per ottimizzare le ore da dedicare al progetto. 
 
Terza fase: attività del Concorso 
Rappresenta il nucleo centrale del progetto. 
È il lavoro che si svolge nelle aule scolastiche, dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 
2020.  
Durante questa fase è programmato l'allestimento di due mostre incentrate sulle due 
figure di riferimento: Lorenzo Milani. Giovane pittore; Jella lepman. Un ponte di libri. 
 
Quarta fase: workshop projects 
Entro fine febbraio del 2020 verrà organizzato un secondo workshop (workshop 
projects), di mezza giornata (dalle ore 14,30 alle 17,30), rivolto agli insegnanti 
che parteciperanno al Concorso. Rappresenta un momento di verifica e di confronto a 
metà percorso. Lo scambio è utile anche per un aiuto reciproco: in questa sede possono 
nascere i suggerimenti per ottimizzare il lavoro che ogni scuola ha avviato e che sta 
sviluppando con le proprie risorse. 
 
Quinta fase: riunione della Giuria 
La Giuria, composta da professionisti, si riunisce per leggere e visionare gli elaborati in 
Concorso, esprimere le valutazioni necessarie alla designazione dei premi per ogni 
tipologia, secondo i criteri definiti nell'apposito Regolamento del Concorso. 
 
Sesta fase: evento finale 
Un evento pubblico e rivolto in particolare a tutte le scuole, nel corso del quale verranno 
presentati gli elaborati più significativi, con la consegna dei Premi (buoni per l’acquisto di 
libri) alle classi che hanno realizzato e presentato un loro elaborato, considerato aderente 
al progetto. 
 
Si vuole sottolineare che le ore di formazione previste per tutti gli insegnanti 
coinvolti (2 workshops, 2 vernissages delle mostre, presentazione e 
premiazione elaborati, pari a 12 ore totali) e le ore di lavoro degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado verranno certificate dal Centro 
Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria come ore di 
aggiornamento per i docenti e ore di PCTO e di approfondimento nell’ambito 
dell’educazione alla Cittadinanza e Costituzione per gli studenti. 
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Regolamento 
 

Art. 1 
(Promotori) 

 
Il Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese, unitamente alla 
Commissione Legalità (coord. prof. ssa Stefania Barile) del Centro Internazionale Insubrico 
“Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” (Dir. Sc. prof. Fabio Minazzi) dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, al Coordinamento provinciale di Varese dell'Associazione Libera, con il 
patrocinio della Fondazione don Milani e con il contributo della Fondazione La Sorgente, 
bandiscono per l’anno scolastico 2019-2020 il Concorso Youth Multimedia Contest:  
                       

#RI-EDUCARE AL DIGITALE 
per una sostenibilità civile dell’innovazione. 

Dal segno artistico di don Milani alla performance dei millenials 
 
 

Art. 2 
(Destinatari) 

 
Il Concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado di ogni tipologia (licei, istituti tecnici e professionali, statali, regionali e 
paritari) e indirizzo della provincia di Varese. 
 

Art. 3 
(Modalità di partecipazione) 

 
1. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 
2. Il Concorso si apre con un laboratorio Workshop Ideas per i docenti 

interessati a partecipare con la propria classe.  
Avrà luogo VENERDI’ 27 settembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
presso la sede ACLI di Varese in via Speri della Chiesa, 9.  Oltre alla 
presentazione del Concorso, la presenza di relatori qualificati permetterà di 
introdurre, approfondire i passaggi principali del percorso proposto e di presentare 
gli strumenti a disposizione dei docenti e degli studenti.   

 
L’iscrizione al laboratorio Workshop Ideas deve pervenire su apposito 
modulo [Allegato 1] entro il 24 settembre 2019 alle ore 18 al seguente 
indirizzo e-mail: aclivarese@aclivarese.it  
 
Con gli insegnanti delle classi che decideranno di partecipare al Concorso è 
programmato un secondo incontro, un Workshop Projects, un momento di 
verifica e di confronto a metà percorso, che si svolgerà venerdì 21 febbraio 
2020 dalle ore 14,30 alle 17,30.  
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3. Per la consegna degli elaborati finali, ai docenti coinvolti è richiesta la 
compilazione dell’apposito modulo [Allegato 2] di partecipazione al Concorso da 
inviare via e-mail o far pervenire alla Segreteria organizzativa indicata all’Art. 10 di 
questo Bando di Concorso. 

 
4. Il Concorso è diviso in tre sezioni: 

a. Narrativa - un testo scritto (una tesina o una ricerca, interviste ai genitori, ai 
docenti o ad altri adulti di riferimento, un racconto, …); 

b. Artistica - un lavoro artistico (disegni, quadri, vignette, canzoni, musiche, copioni 
teatrali, poesie, fotografie, drammatizzazione…); 

c. Multimedia - un elaborato multimediale (video, YouTube , …). 
 
 

5. I testi della sezione Narrativa devono avere una lunghezza compresa tra 3 e 5 
cartelle (una cartella è una pagina di 30 righe per 60 colonne, pari a circa 1800 
caratteri, spazi inclusi). Per le poesie, verranno accettate un massimo di 2 liriche per 
studente.  I testi dovranno essere redatti esclusivamente in formato MS Word o PDF 
con carattere Times New Roman Corpo 12 su supporto cartaceo (in formato A4) e 
su supporto elettronico.  

 
 
6. Gli elaborati della sezione Artistica non dovranno superare il formato A3 per 

disegni, dipinti, vignette e fotografie e il formato A4 per i copioni teatrali.  Per 
dimensioni superiori si richiede il supporto elettronico USB, sempre in busta chiusa 
corredata da una busta più piccola con i dati dell’Istituto (come sopra) da inoltrare 
all’indirizzo indicato. Saranno accettate, al massimo, 2 opere per studente. 

 
 
7. Gli elaborati della sezione Multimedia devono essere recapitati su supporto 

USB nelle stesse modalità indicate per le altre due sezioni. I video dovranno 
avere la durata massima di 5 minuti e i percorsi in ppt dovranno contenere non 
oltre 10 slides (comprensive eventualmente di note). Saranno accettati un massimo 
di 2 elaborati per classe ed eventualmente uno per gruppo partecipante. Nel caso in 
cui la partecipazione fosse, in via eccezionale, individuale, di un singolo studente, 
verrà accettato un solo elaborato.  

 
I testi e gli elaborati non devono recare alcuna indicazione del nome dell’autore o altro 
riferimento che consenta il riconoscimento, pena l’esclusione del Concorso. Essi dovranno 
essere inseriti in una busta in formato A4 che dovrà contenere una busta più piccola con le 
indicazioni dell’Istituto, della classe e del docente oppure, nel caso si trattasse di una 
partecipazione individuale o di un piccolo gruppo, il nome dell’Istituto, i nomi degli studenti 
e del docente di riferimento. Sulla busta grande dovrà essere indicata la Sezione 
(Narrativa, Artistica, Multimedia) specifica. Le buste dovranno essere consegnate o spedite 
alla sede Acli di Varese in via Speri della Chiesa, 9. 
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Art. 4 
(Modalità di invio degli elaborati) 

 
1.Gli elaborati (accompagnati dal modulo allegato 2) dovranno essere inviati o recapitati a: 

 
Youth Multimedia Contest  
ACLI – Varese 
Via Speri della Chiesa, 9 
21100 Varese 
 
entro e non oltre venerdì 24 aprile 2020 (per l’invio via posta fa fede la data del 
timbro postale). 

 
2.All’interno della busta chiusa e anonima, pena l’esclusione dal Concorso, dovranno 
essere inseriti: 
-N° 1 copia dell’elaborato scritto (per la Narrativa e una breve presentazione di max 20 
righe per Artistica e Multimedia); 
-N° 1 copia dell’elaborato in supporto elettronico (USB) per tutte le sezioni; 
-N° 1 busta chiusa e anonima contenente il nome dell’Istituto, della Classe, del docente 
referente del progetto-concorso. 

 
3.Gli elaborati non saranno restituiti. 
   
4.Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per disguidi postali o smarrimenti degli 
elaborati. 
 
 

Art. 5 
(Giuria) 

 
Una Giuria qualificata, proveniente dagli Atenei milanesi, su designazione del gruppo dei 
promotori del Concorso, esaminerà e valuterà gli elaborati ricevuti, fino all’individuazione 
dei tre elaborati migliori per ciascuna categoria. I criteri di valutazione degli elaborati 
saranno i seguenti: coerenza e attinenza del contenuto con la linea tematica selezionata; 
originalità del contenuto e dello svolgimento; utilizzo delle fonti. 
 
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile. 
 
 

Art. 6 
(Premiazione) 

 
La proclamazione dei vincitori (1°, 2° e 3° classificato per ogni sezione ed eventuali 
menzioni speciali) e la consegna dei premi avranno luogo in data da definirsi. Data e luogo 
di premiazione verranno tempestivamente comunicati ai diretti interessati e a tutte le 
scuole che hanno partecipato al concorso. 
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Art. 7 
(Premi) 

 
1. I premi, in buoni per l’acquisto di libri e materiale multimediale, sono così ripartiti: 
1° classificato: euro 250 
2° classificato: euro 200 
3° classificato: euro 150 
 
2.I premi possono essere ritirati in occasione della Festa di premiazione o, 
successivamente, presso la sede del Circolo ACLI -Varese Centro. 
 

 
Art. 8 

(Diritti d’autore) 
 

Gli autori degli elaborati cedono il diritto di pubblicazione ai promotori del Concorso senza 
aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà 
dei singoli autori. 

 
Art. 9 

(Altre norme) 
 
1.Ai sensi della Legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il 
trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato 
esclusivamente ai fini inerenti il Concorso a cui si partecipa. 
 
2.La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione di tutte le clausole del 
presente Regolamento e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nominativo 
e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali, siti web. 
 
 
 

Art. 10 
(Informativa sul presente bando di concorso) 

 
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando di concorso è possibile rivolgersi 
alla segreteria organizzativa: 
Circolo ACLI Varese Centro 
Via Speri della Chiesa, 9 
Tel. 0332-281204 
Fax. 0332-214511 
e-mail: aclivarese@aclivarese.it 



 
 
 
 

 

 

Libera  - Coordinamento 

provinciale di Varese 
Circolo Acli Varese centro  

Acli provinciali 

                                                     
Allegato 1- da consegnare o inviare entro lunedì 24 settembre 2019  

 
 

Modulo di iscrizione al Concorso 

YOUTH MULTIMEDIA CONTEST 
 

 
#RI-EDUCARE AL DIGITALE  

per una sostenibilità civile dell’innovazione. 
Dal segno artistico di don Milani alla performance dei millenials 

 
 

 

ISTITUTO  

CLASSE/I 
 

 

CITTÁ 
 

 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

 

RECAPITI (tel./ e-mail) 
 

 

 
 
L’Istituto, dichiara di voler partecipare al Concorso “#RI-EDUCARE AL DIGITALE per una 
sostenibilità civile dell’innovazione.Dal segno artistico di don Milani alla performance dei 
millenials”. 
 

Luogo, data ……………………. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
 
        ……………………………………… 
 
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali e identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti 
gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a: Circolo ACLI 
Varese Centro, Via Speri della Chiesa, 9 - 21100 Varese 



 
 
 
 

 

 

Libera  - Coordinamento 

provinciale di Varese 
Circolo Acli Varese centro  

Acli provinciali 

  

                                          

 Allegato 2-da consegnare con l’elaborato finale entro il 24 aprile 2020  

 

CONSEGNA ELABORATO FINALE    

  YOUTH MULTIMEDIA CONTEST 

 
#RI-EDUCARE AL DIGITALE  

per una sostenibilità civile dell’innovazione. 
Dal segno artistico di don Milani alla performance dei millenials 

 
 

ISTITUTO  

CLASSE/I 
 

 

CITTÁ 
 

 

DOCENTE REFERENTE 
 

 

RECAPITI (tel./ e-mail) 
 

 

SEZIONE DI CONCORSO (scegliere 
tra Narrativa, Artistica, Multimedia) 

 

 
L’Istituto dichiara quanto segue: 
  - l’opera presentata è frutto dell’ingegno degli studenti partecipanti, non è mai stata premiata in altri     
    concorsi e non è stata pubblicata; 
 - accetta integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Regolamento del Concorso; 
 - consente l’uso gratuito dell’opera ai fini di eventuali pubblicazioni senza nulla a pretendere a titolo di 
   diritto d’autore, pur rimanendo proprietario dell’opera; 
 - autorizza il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 
 
Luogo, data ………………………….. 
 
                                    Firma del Dirigente Scolastico 
 
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali e identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti 
gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a: Circolo ACLI 
Varese Centro, Via Speri della Chiesa, 9 - 21100 Varese. 


