
Regolamento

“Una cartolina dall’Italia che verrà” 

Art.1

Premesse e Finalità 

In occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni l’Istat, in 
collaborazione con il MIUR, intende realizzare, a sostegno della campagna censuaria, un 
premio rivolto alle scuole. Tale iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dal 
Protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Istat per il miglioramento delle statistiche nel settore 
dell’istruzione e della ricerca scientifica (4 agosto 2010). 

Il Censimento è l’unica operazione che permette di offrire un patrimonio informativo non 
recuperabile da alcuna altra fonte o indagine. Grazie alle informazioni di tipo socio-
demografico, sulle dinamiche territoriali, sull’occupazione, sui processi di urbanizzazione e sulle 
caratteristiche dei centri urbani sarà possibile dare un supporto indispensabile per le decisioni 
ad ogni livello di governo del nostro Paese (Stato, Regioni, Province, Comuni) e a tutti gli altri 
soggetti operanti sul territorio (associazioni di categoria, imprese, enti ecc.).  

La Direzione del premio è a cura dell’Istat che nomina:  

• una Segreteria organizzativa1;

• una Commissione giudicatrice. 

Art.2

Obiettivi 

Il Premio si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull’importanza, il 
senso e le finalità del Censimento affinché possano divenire mediatori culturali all’interno delle 
famiglie. 

Gli insegnanti potranno avviare un’azione di sensibilizzazione al Censimento e di 
alfabetizzazione statistica avvalendosi dei materiali di ausilio messi a disposizione dall’Istat e 
scaricabili dal sito censimentopopolazione.istat.it, nella pagina “Dedicato ai giovani”, sezione 
“Premio scuola”. 

1 Individuata all’interno dell’RTI vincitrice della procedura ristretta internazionale indetta per la realizzazione della 
campagna di pubbliche relazioni del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

ATTENZIONE, I TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO SONO STATI PROROGATI:

1. I Dirigenti scolastici hanno tempo per aderire all’iniziativa fino al 31 gennaio 2012, 
compilando il Modulo di adesione (link al modulo).

2. I Docenti referenti, previa adesione del proprio Dirigente scolastico, hanno tempo per 
inviare i Progetti creativi realizzati con i ragazzi fino al 29 febbraio 2012, compilando il 
Modulo di iscrizione (link al modulo).



Gli studenti saranno pertanto coinvolti in un percorso didattico al fine di sviluppare la capacità 
di lettura e di comprensione delle evoluzioni sociali, economiche e ambientali della realtà in cui 
vivono, ma anche di acquisire maggiore consapevolezza dell’appuntamento censuario.  

A conclusione di questo percorso saranno chiamati a realizzare “Una cartolina dall’Italia che 
verrà”.

La cartolina, com’è noto, è uno strumento che consente, attraverso una frase, un’immagine di 
fotografare un momento, un luogo, una situazione. I ragazzi e i bambini dovranno proiettarsi 
nel futuro e immaginare il nostro Paese: le case, le scuole, i trasporti, il lavoro, i mezzi di 
comunicazione, ecc. 

Il progetto creativo, che può essere realizzato con disegni, foto, video, ecc., a seconda delle 
classi di appartenenza, permetterà di stimolare la loro capacità descrittiva ed intuitiva. 

Art.3

Destinatari

Il Premio è rivolto alle classi di studenti dell’ultimo anno della scuola primaria e dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado (statali e paritarie). Ciascuna classe dovrà essere 
rappresentata da un docente referente responsabile del progetto didattico, della compilazione e 
dell'invio della Progetto creativo, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.  

Art.4

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al premio è gratuita. 

Per partecipare al Premio è necessario: 

1. Entro il 30 ottobre 2011 inviare il 
Termine prorogato al 31 gennaio 2012

Modulo di adesione al Premio a cura del Dirigente 
scolastico.

2. Entro il 31 dicembre 2011 inviare il Progetto creativo a cura del docente referente. 

Il Modulo di adesione, presente nella sezione dedicata del sito 
censimentopopolazione.istat.it, dovrà essere compilato dal Dirigente scolastico, che dovrà 
dichiarare l’intenzione della propria scuola a partecipare al Premio e la totale accettazione del 
presente Regolamento. A fronte di tale adesione, la scuola aderente riceverà un’email di 
conferma della registrazione. Successivamente, ciascun Istituto aderente all’iniziativa riceverà 
all’indirizzo dichiarato, un plico contenente materiale informativo e tutte le istruzioni per 
accedere ai contenuti del Progetto didattico, inclusi i materiali formativi.  

Termine prorogato al 29 febbraio 2012



 

 

Il Progetto creativo, corredato da una descrizione dell’idea creativa (max 250 caratteri) e da 
una breve relazione (max 1.300 caratteri) sul percorso didattico e sul progetto svolto, dovrà 
essere inviato dal docente referente e caricato direttamente nella sezione dedicata del sito 
censimentopopolazione.istat.it, previa compilazione, in tutte le sue parti, della Scheda 
informativa. Ciascun insegnante dovrà avere al momento dell’iscrizione del progetto creativo 
l’autorizzazione da parte del genitore o di chi ne detiene la patria potestà a far partecipare il 
proprio figlio/a al premio. Nella Scheda informativa, il docente referente dovrà dichiarare, 
quindi, ai sensi del D.P.R. 445/2001, sotto la propria responsabilità: 

 cognome, nome del docente referente;  
 sezione e classe partecipante, numero di alunni che hanno realizzato il progetto; 
 titolo del progetto creativo, descrizione del progetto e relazione sul percorso didattico; 
 indirizzo eletto ai fini del premio, indirizzo email eletto ai fini del Premio, recapito 

telefonico; 
 dichiarazione che il progetto creativo sia originale e inedito e non utilizzi immagini 

coperte da copyright; 
 dichiarazione di responsabilità dei contenuti espressi nel progetto creativo 
 presa visione e accettazione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Non verranno presi in considerazione i progetti pervenuti dopo la data di scadenza indicata.  

In caso di errata compilazione o di informazioni mancanti, i progetti saranno esclusi dalla 
partecipazione al Premio.  

Saranno presi in esame e dunque ammessi alla valutazione della Commissione giudicatrice i 
progetti che risulteranno aderire ai seguenti requisiti: 

 contributi completi di dichiarazione di originalità della proposta e di non violazione dei 
diritti d’autore e/o diritti connessi; 

 contributi completi di autocertificazione dell’autorizzazione, da parte dei genitori o di chi 
ne detiene la patria potestà, alla partecipazione degli studenti all’iniziativa e al 
ricevimento dei premi in caso di vincita;   

 contributi completi di dichiarazione di responsabilità dei contenuti espressi nel progetto 
creativo;  

 contributi che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, 
discriminatorie, che incitino o esaltino la violenza o qualsiasi altro contributo che 
contenga altra immagine giudicata lesiva del comune sentimento della morale e del 
buon costume. 

Non saranno ammessi i progetti creativi presentati con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente documento. 

Ogni classe partecipante può iscrivere al premio solo un progetto creativo. 

 



 

 

Art.5 

Tipologia di elaborati 

L’iniziativa prevede la realizzazione di “Una cartolina dall’Italia che verrà”.  

La cartolina rappresenta la sintesi del lavoro svolto sui moduli didattici proposti dall’Istat e 
contemporaneamente consente lo sviluppo creativo di un messaggio. 

Alle scuole primarie è richiesta la realizzazione di una “cartolina statica”, ovvero un 
contributo realizzato con tecniche artistiche sia visuali/iconiche che testuali (disegno, foto, 
testo, collage ecc.). Il Progetto creativo dovrà pervenire in uno dei formati digitali tra quelli più 
diffusi per la fruizione via web (max 10 MB). 

Alle scuole secondarie di primo grado è richiesta la realizzazione di una “cartolina dinamica”, 
ovvero un contributo realizzato con tecniche di tipo multimediale, sonoro, audiovisivo (card 
animata,  video,  card musicale ecc.). Il Progetto creativo dovrà essere realizzato in uno dei 
formati digitali tra quelli più diffusi per la fruizione via web (max 30 MB). 

 

Art.6 

Selezione 

Tutti i Progetti creativi pervenuti secondo le modalità e nei tempi previsti dal regolamento 
saranno esaminati e valutati da una Commissione giudicatrice appositamente nominata 
dall’Istat e composta da: 

 un esperto di comunicazione multimediale;  
 un insegnante della scuola primaria;  
 un insegnante della scuola secondaria di primo grado; 
 un rappresentante dell’Istat;  
 un rappresentante del MIUR. 

I componenti della Commissione saranno indicati sul sito dedicato prima della procedura di 
valutazione.  

Tutti gli aspetti organizzativi saranno gestiti dalla Segreteria organizzativa, che avrà il compito 
di raccogliere i contributi inviati, organizzare i lavori della Commissione, gestire i contatti con 
le scuole vincitrici, organizzare l’evento di premiazione. 

Tutti i Progetti pervenuti saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della Commissione, che 
ne valuterà il valore e sceglierà, tra quelli realizzati e conformi al presente Regolamento, i due 
migliori, uno per la categoria relativa alla scuola primaria e uno per la categoria relativa alla 
scuola secondaria di primo grado. 

La Commissione valuterà le proposte creative sulla base della loro rispondenza agli obiettivi 
specificati nel presente regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche: 

 



chiarezza del messaggio; 
originalità della proposta; 
capacità di utilizzo delle tecniche previste per ciascuna categoria. 

La Commissione, a seguito delle operazioni di valutazione e selezione dei contributi, nominerà i 
vincitori del Premio. 

La Segreteria organizzativa comunicherà l’esito della valutazione alle scuole vincitrici, che 
saranno invitate a ritirare i premi in occasione di un evento appositamente organizzato di cui 
verranno comunicate, sul sito dedicato, sede e data. 

I Progetti creativi saranno pubblicati sul sito censimentopopolazione.istat.it e verranno diffusi 
attraverso i principali social network. 

Art.7

Premiazione e Attestati 

La classe vincitrice del premio, sia per la categoria “cartolina statica” sia per quella “dinamica”, 
parteciperà, accompagnata dal docente referente, a un evento di premiazione durante il quale 
saranno consegnati i premi in palio: 

Per la scuola: aula multimediale personalizzata.   
Per la classe: sussidi didattici. 

Non saranno pretendibili né premi in denaro di pari valore, né altre tipologie di beni di valore 
uguale o superiore rispetto a quelli previsti dal presente regolamento. 

Durante la premiazione potranno essere rilasciate interviste da parte dei bambini coinvolti. Le 
immagini audiovisive e fotografiche potranno essere rese pubbliche sul sito 
censimentopopolazione.istat.it e/o diffuse dai mezzi di informazione. Ciascun docente chiamato 
ad intervenire con la classe vincitrice all’evento di premiazione dovrà, quindi, farsi carico di 
ottenere la liberatoria per le suddette finalità da parte di ciascun genitore o di chi detiene la 
patria potestà degli studenti interessati. 

Art.8

Disposizioni finali 

La partecipazione al Premio comporta la totale accettazione del presente regolamento e
l'automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti d'autore e connessi al suo esercizio sulle 
opere presentate, fatta salva la loro paternità. Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la 
cessione all’Istat dei diritti esclusivi sull'opera realizzata.  

L’Istat, nel periodo di vigenza del presente regolamento, si riserva la possibilità di apportarvi 
modifiche e integrazioni per esigenze organizzative e funzionali; in tal caso queste saranno 
debitamente comunicate sul sito censimentopopolazione.istat.it, nella sezione dedicata. 

•
•
•

•
•



 

 

I partecipanti – ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” – autorizzano l’Istat al trattamento dei dati contenuti nel Modulo di adesione e 
nella Scheda informativa, nonché alla pubblicazione dei materiali audiovisivi inviati all’atto 
dell’iscrizione e quelli prodotti durante l’evento finale di premiazione (foto, filmati, interviste, 
ecc.). 

Il presente premio, ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 

 

Art.9 

Informazioni e Contatti 

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile 
contattare la Segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail:  

premioscuola@istat.it 

 

 

 

 


