INSIEME PER LA RICERCA
Concorso promosso da Fondazione Telethon e Pearson Italia
La Fondazione Telethon (d’ora innanzi “Telethon”), con sede in Roma alla Via Varese 16b, nell’ambito
delle proprie attività di sensibilizzazione sul tema della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare
e la casa editrice Pearson Italia (d’ora innanzi Pearson), con sede in Torino, c.so Trapani 16,
nell’ambito dei propri progetti educativi finalizzati alla promozione della conoscenza scientifica,
bandiscono il concorso denominato “INSIEME PER LA RICERCA” (d’ora innanzi il “Concorso”).
Attraverso il Concorso, Telethon e Pearson si prefiggono di sensibilizzare la comunità scolastica
sull’importanza della ricerca scientifica, in particolar modo su quanto la ricerca può fare per aiutare
le persone con malattie genetiche rare. Il concorso ha l’obiettivo di stimolare la riflessione costruttiva,
la creatività e la fantasia degli studenti.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 – Requisiti
I concorrenti che parteciperanno al Concorso dovranno presentare un elaborato nella forma di
disegno o scritto (d’ora innanzi “Elaborato”) che sia inerente alla seguente traccia:
1. Per le scuole dell'infanzia e primarie (ammesso un disegno per classe): «La storia racconta di
uomini e donne che hanno cambiato il destino dell'umanità. Persone speciali che grazie al
loro lavoro hanno fatto progredire la Scienza e la Ricerca migliorando la vita di tante persone.
Anche oggi, mentre tu giochi e studi, nei laboratori di ricerca di Fondazione Telethon tanti
scienziati lavorano per aiutare i bambini con malattie genetiche rare a crescere e andare
lontano. Chiudi gli occhi e guardali: come sono? Uomini o donne? Vecchi o giovani? Come
sono vestiti? Con quali strumenti lavorano? Realizzate un disegno che descriva il "vostro"
scienziato».
2. Per le scuole secondarie di primo grado (ammesso un elaborato per classe scritto al computer
di minimo 2.000 battute spazi inclusi a massimo 3000 battute spazi inclusi): «Oggi non
abbiamo più paura di tante malattie che secoli fa spezzavano la vita di tante persone. Merito
di questo progresso è la ricerca scientifica che ci ha permesso di andare sempre più lontano.
Dietro al termine ricerca c’è l’impegno e il lavoro di tanti scienziati, molti sconosciuti, altri di
cui trovate il nome sui libri di scuola. Immaginate di essere dei giornalisti che hanno
l’occasione di poter incontrare e intervistare uno di questi grandi uomini: Galileo Galilei,
Charles Darwin o Watson e Crick. Cosa gli chiedereste? Cosa vi risponderebbero? Scrivete la
vostra intervista impossibile».

3. Per le scuole secondarie di secondo grado (ammesso un elaborato per classe scritto al
computer di minimo 1.500 battute spazi inclusi a massimo 2.500 battute spazi inclusi): «La
scienza e la ricerca hanno ancora molte sfide da vincere, traguardi da raggiungere. Sono le
tappe del progresso da superare per andare sempre più lontano. Guarda nel futuro, siamo
nel 2048, e racconta una scoperta, un traguardo appena raggiunto che cambierà il destino di
tante persone con una malattia genetica».

ARTICOLO 2 – Partecipanti
Il Concorso è gratuito ed è destinato alle scuole italiane di ogni ordine e grado, le cui classi abbiano
aderito ai Progetti Educativi Telethon nell’anno scolastico 2018/19 richiedendo almeno un kit
educativo Telethon.
Si possono richiedere i kit tramite modulo cartaceo o webform su www.telethon.it/scuole.
Può partecipare al Concorso la singola classe o l'Istituto.
ATTENZIONE: Gli elaborati non conformi alle specifiche non verranno presi in considerazione.

ARTICOLO 3 – Termini e modalità di iscrizione e presentazione degli elaborati
I partecipanti, nei termini citati, potranno partecipare mediante compilazione in tutte le sue parti del
form di iscrizione reperibile dal 15 dicembre 2018 online su www.telethon.it/concorso e dovranno
contestualmente caricare l'elaborato rispettando le seguenti specifiche tecniche:
1. CATEGORIA DISEGNO: VALIDO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE: L’Elaborato dovrà
pervenire a Telethon in formato JPEG o PNG o GIF o TIFF ed essere inferiore ad un peso di 2
megabites. La scuola/classe partecipante è libera di produrre il disegno utilizzando la tecnica
che ritiene opportuna (pittura, fumetto, vignetta, ecc..) purché dimensioni e formato siano
conformi alle suddette specifiche.
2. CATEGORIA SCRITTI: VALIDO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO: L’Elaborato dovrà
pervenire a Telethon in formato DOC, DOCX, PDF, RTF, TXT. La scuola o la classe partecipante
è responsabile di ogni Elaborato presentato al Concorso.
Sarà cura di Telethon e di Pearson avviare le operazioni di valutazione per i soli partecipanti che
abbiano inviato il materiale nei termini, nelle modalità e nelle specifiche di cui sopra.
Si potrà caricare il proprio elaborato per partecipare al Concorso dal giorno 15 dicembre 2018 al
giorno 1 aprile 2019.

ARTICOLO 4 – Condizioni del concorso
Le condizioni che i partecipanti saranno chiamati a rispettare per la partecipazione al Concorso sono:
1. Ogni Elaborato deve essere ideato e pensato e pertanto frutto della creatività del
partecipante che concorre al Concorso. Il partecipante pertanto, dando ampia garanzia
dell’originalità dell’Elaborato ovvero del fatto che esso sia inedito in tutto il mondo e in alcun
modo potrà essere identificato come copia o modificazione totale o parziale di altra opera
propria o altrui, manleva Telethon e Pearson da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi;
2. La consegna degli Elaborati comporta la cessione a Telethon e a Pearson di ogni diritto
patrimoniale di sfruttamento economico relativo agli Elaborati e alle idee ivi espresse. La
cessione avviene in via esclusiva, senza alcuna limitazione temporale o territoriale;
3. Telethon e Pearson hanno il diritto di apportare qualsivoglia modifica, variazione, aggiunta,
taglio alle azioni espresse in ciascun Elaborati, di creare abbinamenti con propri contenuti,
nonché messaggi atti ad essere diffusi nell’ambito delle proprie multiformi attività istituzionali
che in nessun caso potranno essere di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore;
4. Telethon e Pearson si riservano inoltre, di escludere dal Concorso e non pubblicare alcun
Elaborato non conforme nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammessi contenuti
ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali;
5. Con l’invio del modulo di iscrizione i partecipanti acconsentiranno al trattamento dei dati per
le sole finalità inerenti la partecipazione e lo svolgimento del concorso in ottemperanza alle
prescrizioni dettate dalla normativa sul trattamento dei dati secondo quanto disposto dal Reg,
Eu. N.679/16 e dal Codice Privacy così come modificato dal d.lgs 101/2018 che saranno meglio
esplicitate nell’informativa presente nel modulo di adesione presente su
www.telethon.it/concorso.

ARTICOLO 5 – Giuria e premi
Ogni Elaborato verrà giudicato da un’apposita giuria sulla base dei seguenti criteri:
1. coerenza rispetto al tema proposto;
2. capacità di rappresentare efficacemente e in modo originale il tema proposto.

Il giudizio della Giuria è insindacabile.
I primi classificati di ogni grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II
grado) riceveranno in premio materiali didattici (LIM, videoproiettori) messi in palio da Pearson.
Si precisa pertanto che il premio non potrà in alcun modo comportare l’erogazione di un corrispettivo
economico.
La consegna dei premi avverrà nel mese di giugno 2019.
Dell’esito del Concorso, dei premi e dei suoi vincitori verrà data idonea comunicazione alle scuole
interessate entro il 21/05/2019 oltre che idonea visibilità sul sito www.telethon.it/scuole e sui canali
istituzionali Pearson.

ARTICOLO 6 – Miscellanea
Il presente Concorso, non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento
concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione
di un’opera artistica per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito
personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del
DPR 430/2001. Pertanto per quanto qui non espressamente previsto, il presente Concorso deve
ritenersi disciplinato dalle norme del Codice Civile.

CONTATTI
Per info vai su www.telethon.it/scuole o scrivi a scuole@telethon.it

