BANDO DI CONCORSO
per l’ideazione della “Serenissima Netiquette”
rivolta alle scuole secondarie di secondo grado di tutti i distretti dell’AULSS 3 Serenissima
L’Area Promozione della Salute del Servizio Igiene e Sanità Pubblica indice un concorso per la produzione di una
“Netiquette” (la buona educazione in internet): un elaborato che documenti/interpreti una lista di comportamenti
propositivi da attuare utilizzando internet e i social network. “Netiquette” è un termine che unisce il vocabolo inglese
network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): rappresenta un insieme di regole da rispettare per rendere
il mondo della rete un luogo più sicuro e piacevole per tutti gli utenti.

Partecipazione: il Concorso è aperto a tutti gli istituti secondari di secondo grado del territorio dell’AULSS 3
Serenissima (possono partecipare studenti singoli, gruppi classe, gruppi di Peer Educator,...)

Premiazione: Si terrà al Teatro Goldoni di Venezia giovedì 19 dicembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
in occasione dell’iniziativa Educare a Teatro promossa dall’AULSS 3 Serenissima.

Caratteristiche richieste per l’elaborato scritto o video:
- può essere un testo in forma scritta

-

-

(con possibilità di immagini a colori) che rappresenti in modo originale un elenco di comportamenti corretti
che i ragazzi devono attuare utilizzando internet e i social network, dovrà essere in formato jpg o pdf
verticale (sarà stampato: base cm 50 x altezza cm 120), risoluzione 300 dpi;
può essere un video
che rappresenti in modo originale l’elenco di comportamenti corretti che i ragazzi devono attuare
utilizzando internet e i social network, dovrà durare da minimo 1 minuto a massimo 2 minuti, e dovrà
essere in formato MP4 compatibile con VLC.
sia il testo che il video dovranno pervenire all’indirizzo e-mail netiquette@aulss3.veneto.it entro sabato
30 novembre 2019.
In caso di foto o video di persone è obbligatorio allegare l’autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo di
immagini che si deve richiedere all’email della netiquette.
i format dovranno riportare a parte, per garantire l’anonimato durante la selezione, il nome della scuola e
la classe di appartenenza degli autori (sia che si tratti di un singolo studente, una classe o un gruppo misto)
si precisa che il premio in denaro sarà donato direttamente da un privato alle scuole vincitrici con l’invito di
indirizzarlo alle classi interessate (anche in caso di partecipazione di un singolo).
alla premiazione dovrà essere presente almeno un rappresentante ufficiale della scuola partecipante.
l’opera presentata non dovrà:
• contenere elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all’AULSS e a qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato;
• contenere pubblicità diretta o indiretta;
• offendere la pubblica decenza.

Esclusione dal concorso:

Saranno esclusi dal concorso tutti gli elaborati che non rispettino i requisiti tecnici e le altre
disposizioni previste dal presente bando.

Informativa sui diritti:
•
•
•

con l’iscrizione al concorso ciascuna classe e ciascun partecipante
garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge (Legge 22 aprile 1941 n. 633):
garantisce che il proprio elaborato/video è originale e non lede in alcun modo i diritti dei terzi;
si impegna a cedere all’Azienda Ulss 3 Serenissima a titolo gratuito, in via esclusiva e in modo definitivo, tutti i diritti d’autore
inerenti e connessi all’opera, tra cui i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, messa in circolazione o
comunque di messa a disposizione del pubblico.

Giuria tecnica, selezione e premiazione dei vincitori:
dott. Vittorio Selle, dr.ssa M. Beatrice Roncarati, dr.ssa Silvia Michelini (SISP AULSS 3 Serenissima) – dott.ssa Mary Elisabeth Tamang (SISP
AULSS 6 Euganea - Referente Regionale Progetto di coordinamento e sviluppo della Prevenzione del Tabagismo) – prof.ssa Luisa Celeghin
(Referente U.A.T. Ve-Area 2-Educazione alla legalità) - commissario capotecnico dr Letterio Saverio Costa (Polizia Postale)- avv. Tommaso
Lenarda, – prof.ssa Carla Berto (già Dirigente Scolastico dell’IIS “Majorana-Corner) – peer educator formatore.

Premio:
- del valore pari a € 250 per la classe/gruppo 1a classificata per la Netiquette in forma scritta
- del valore pari a € 250 per la classe/gruppo 1a classificata per la Netiquette in forma video
Inoltre, per entrambe le classi vincitrici, è prevista la partecipazione gratuita (costi di trasporto compresi) allo
spettacolo teatrale sul tema del rischio: SAD “Sopravvivere all’AutoDistruzione” di Zelda Teatro.
La Netiquette vincitrice del bando in forma scritta verrà stampata su dei pannelli/totem in polionda che saranno donati a tutti gli istituti
secondari di secondo grado del territorio dell’AULSS 3 Serenissima.
La Netiquette vincitrice del bando in forma video verrà diffusa nelle scuole e utilizzata nei progetti di Peer Education (interventi di
Educazione alla Pari svolti in classe da studenti appositamente formati) in particolare nelle attività che hanno come tematica l’utilizzo
consapevole di internet e dei social network.
Per informazioni: e-mail netiquette@aulss3.veneto.it
Referente di Progetto M. Beatrice Roncarati - Area Promozione della Salute
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 041.5133363

