FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
CONCORSO
“TE LO DICO CON UN MEME!”
L’Educatorio della Provvidenza invita gli studenti di Torino e Provincia a realizzare

un MEME sui seguenti temi:
WEB E SOCIAL: ATTENTI AI RISCHI!
UNA “VITA” IN DAD… Pensieri, emozioni ed esperienze

Regolamento
La Fondazione Educatorio della Provvidenza, impegnata dal 2013 in progetti di Educazione
Digitale, lancia ogni anno un concorso creativo dedicato ai ragazzi per raccogliere la loro voce
su temi di interesse giovanile.
Quest’anno si è scelto di utilizzare il Meme, inteso come composizione creativa di immagine e
testo, per la sua capacità comunicativa immediata e di grande impatto, per chiedere agli
studenti di esprimere un messaggio su:
 i rischi di un uso scorretto e inconsapevole della Rete, lasciando libertà di scelta
sul sotto tema da affrontare (ad esempio, cyberbullismo, sexting, grooming,
challenge, truffe, sovraesposizione e dipendenza, violazioni privacy, etc…)
 l’esperienza della DAD, fra pensieri, emozioni, esperienza, idee per il futuro…
Per approfondire il tema si invita a consultare il sito dell’Ente sull’Educazione Digitale
www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it, dove sono caricati contenuti utili e gli
spot video contro il cyberbullismo realizzati dagli studenti del territorio.
DESTINATARI
Possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado,
residenti in Torino e Provincia. Non sono necessarie abilità o competenze specifiche.
OGGETTO DEL CONCORSO
La Fondazione ha individuato 2 CATEGORIE TEMATICHE:
Categoria 1 Web e Social: attenti ai rischi!
Categoria 2 Una vita in DAD…pensieri, emozioni ed esperienze
Ogni partecipante potrà presentare:

 1 Meme, scegliendo una delle due categorie
oppure
 2 Meme, uno per categoria
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ATTENZIONE! I MEME presentati dovranno obbligatoriamente essere:
− composti da immagini e testo/didascalie (no video o animazioni)
− originali
− inediti
− non protetti da copyright/diritto d’autore
− non raffiguranti persone (salvo in caso di immagini reperite autonomamente sul web o
sulle apposite applicazioni, ma comunque non protette da copyright)
− non dovranno in nessun modo avere contenuti lesivi della privacy o della dignità
propria e altrui, offensivi, diffamatori, sessualizzati, politicizzati, volgari.
SCADENZA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Entro il 10 maggio 2021 ogni partecipante dovrà inviare una MAIL all’indirizzo:
mondodigitale.educatorio@gmail.com
La mail dovrà:
 avere come oggetto: concorso “TE LO DICO CON UN MEME!”
 contenere in allegato:
− 1 FILE PER OGNI MEME
Sono accettati file JPEG, PNG, PDF. Il file dovrà essere nominato con NOME E
COGNOME del PARTECIPANTE e CATEGORA PRESCELTA (a titolo di esempio:
Paolo Rossi CAT 1)
− MODULO DI ADESIONE e MODULO DELLA PRIVACY compilato e firmato da un
genitore/tutore
A conferma dell’avvenuta ricezione della mail verrà inviata una mail di risposta; nel caso non
si riceva risposta si invitano i partecipanti a contattare l’Ente per verifica
(luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it). Saranno esclusi dal concorso gli elaborati che
non rispettino le modalità sopra indicate, quelli sprovvisti della documentazione richiesta e
quelli pervenuti successivamente alla data di scadenza, anche se il ritardo è dovuto a cause di
forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
VALUTAZIONE
La valutazione verrà effettuata da una apposita giuria selezionata dalla Fondazione, formata
da esperti in ambito educativo.
La giuria individuerà la proposta più idonea sulla base dei seguenti criteri:
1) contenuto educativo 2) efficacia comunicativa e originalità
In base al numero di lavori pervenuti, la giuria si riserva la possibilità di sondare le preferenze
dei propri follower su Instagram e/o Facebook, chiedendo loro di votare un numero
selezionato di lavori ritenuti meritevoli. Le preferenze in tal modo raccolte potranno offrire
uno spunto alla giuria, che sarà però libera di redigere la graduatoria a suo insindacabile e
definitivo giudizio.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 proposte ammissibili, di cui almeno 3 per
ogni categoria, la Fondazione si riserva la possibilità di annullare il concorso, posticipare i
termini o modificarli. In caso di modifica dei termini le proposte pervenute e dichiarate
ammissibili conserveranno la validità.
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PREMIO
La giuria selezionerà 6 vincitori (tre per categoria), ai quali verrà offerto un buono del valore
di € 50,00 per l’acquisto su AMAZON o SPOTIFY. La scelta della tipologia di buono e le
modalità di consegna verranno concordate successivamente con il genitore che avrà iscritto il
minore.
Con l’obiettivo di valorizzare i Meme vincitori e quelli selezionati come meritevoli, la
Fondazione potrà:
 utilizzarli per attività istituzionali, divulgative ed educative
 pubblicarli sui suoi siti e sui canali social
 iscriverli a concorsi, organizzare eventi e interviste a tema
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
La comunicazione dell’esito verrà data entro il 31 maggio 2021, sia attraverso l’indirizzo mail
indicato nel modulo sia sul sito www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it
DIRITTI SUGLI ELABORATI PRESENTATI
Gli elaborati potranno essere utilizzati e riprodotti liberamente dalla Fondazione, anche
mediante riduzioni o adattamenti, in formato cartaceo e digitale, su web e ogni altro media o
supporto, nell’ambito delle sue attività istituzionali. Tutti i partecipanti cedono alla
Fondazione il diritto d’uso, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo,
sugli elaborati presentati, senza che gli autori possano avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi
titolo. Oltre ai premi indicati, non verrà riconosciuto all’autore alcun diritto economico o
remunerazione. Dietro autorizzazione della Fondazione, gli elaborati potranno essere
utilizzati dai partner progettuali nell’ambito delle loro attività educative e diffusi sui canali
social e sui siti internet.
Dove possibile l’Educatorio della Provvidenza si impegna a valorizzare l’autore
menzionandone il nome.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Luna Brusasco - Referente Area Progetti Educatorio della Provvidenza
Tel. 011-5681490 Mail: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it

La Fondazione Educatorio della Provvidenza promuove interventi e progetti in ambito
aggregativo, culturale, sociale ed educativo. Dal 2002 ha attivato una vasta progettualità
rivolta a minori e famiglie, per la prevenzione alle dipendenze e ai comportamenti a rischio.
Per approfondimenti:
Sito istituzionale: www.educatoriodellaprovvidenza.it
Sito tematico: www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it
Instagram: spazio_birba
Instagram: cyber.skills
Facebook: Birba Spazio Giovani
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