REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“LA SCATOLA GENEROSA” – a.s. 2021-22
Denominazione: La scatola generosa
Ente promotore: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (di seguito AIRC), con sede legale in
Milano, Viale Isonzo 25, 20135 Milano, C.F. 80051890152, promuove il concorso denominato “La
scatola generosa” all’interno del proprio progetto rivolto alle scuole, al fine di sensibilizzare i giovani
sui temi della prevenzione, della ricerca oncologica e della solidarietà. Il concorso non rientra per
caratteristiche soggettive (promotore) e oggettive (attività) tra quelli regolati ex DPR 430/01. In
collaborazione con Librì progetti educativi S.r.l., con sede legale in Firenze, Piazza degli Scarlatti nr.
2/R, C.F/P.IVA 05424160488.
Periodo del concorso: 1 ottobre 2021 – 15 marzo 2022
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari: classi III, IV e V della scuola primaria
Modalità di svolgimento: per partecipare al concorso le classi dovranno aderire alla campagna
educativa promossa da Librì Progetti Educativi e AIRC “Una costellazione luminosa” e seguire tutte
le informazioni fornite nel kit didattico. Ciascuna classe dovrà ideare la “Scatola generosa” (fisica o
digitale) con i più bei pensieri legati al vero significato di “donare”, seguendo le indicazioni che
l’insegnante troverà nella guida e nella locandina del kit didattico.
Una volta che gli alunni avranno scritto i loro pensieri generosi, potete inviarceli per posta o in
modalità digitale.
Invio tramite posta: inserite i pensieri degli studenti nella scatola generosa, che avrete realizzato
seguendo le indicazioni presenti nella guida per insegnanti. Quindi, inviate la scatola entro e non
oltre il 15 marzo 2022 (farà fede il timbro postale) a Librì progetti educativi – Concorso “La scatola
generosa” – Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze. La scatola dovrà essere accompagnata dal
modulo di partecipazione debitamente compilato, che troverete nel kit, sul retro della circolare. Gli
elaborati inviati non saranno restituiti.
Invio in modalità digitale: scrivete un’e-mail a scuola@progettiedu.it richiedendo l’apertura di una
bacheca on-line personalizzata sull’app gratuita Padlet. Una volta che sarà accessibile, potrete
caricare i vostri pensieri generosi direttamente sulla bacheca digitale, arricchendoli a vostro piacere
con disegni. Sarà possibile effettuare l’upload dei pensieri fino al 15 marzo 2022.
Ricordiamo l’importanza di inviare, insieme all’elaborato, il modulo di partecipazione al concorso,
debitamente compilato e firmato, che troverete sul retro della lettera circolare presente all’interno
del kit didattico. Nel modulo andranno inseriti tutti i dati della classe, utili a partecipare al concorso
a premi: classe, sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi di Dirigente
scolastico e insegnanti di riferimento.

Gli elaborati pervenuti tramite posta non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di
Librì Progetti Educativi, che potrà utilizzarli per ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà
opportuno. AIRC potrà utilizzare gli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue
campagne istituzionali e di raccolta fondi, senza che gli autori possano richiedere un compenso per
detto utilizzo e liberando AIRC da qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che
terzi possano presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di parte dello stesso. Gli autori,
dove possibile, verranno citati con la dicitura «realizzato da classe numero – nome della scuola –
anno in occasione del concorso “La scatola generosa”».
Assegnazione dei premi
Una giuria di esperti, selezionata da Librì Progetti Educativi e AIRC, sceglierà 5 classi vincitrici. I lavori
saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e all’originalità dell’elaborato,
nonché ai contenuti presenti nei pensieri. Il giudizio della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici
saranno tempestivamente avvisate tramite telegramma, che specificherà le modalità di
premiazione, che avrà luogo entro il mese di giugno 2022.
Concorso online
Un ulteriore classe vincitrice sarà scelta attraverso voto online.
Dal 07/04/2022 al 20/04/2022 si svolge la votazione popolare sul sito scatolagenerosa.airc.it per
decretare l’elaborato vincitore del concorso online. Ogni votante può esprimere una sola
preferenza. Non sono valide o cumulabili ai fini del concorso votazioni o like espressi in altra sede
che non sia sul sito scatolagenerosa.airc.it.
AIRC si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. a classifica finale
sarà validata da appositi controlli sulle e-mail ed eventuali voti fraudolenti saranno eliminati a
insindacabile giudizio di AIRC.e Librì progetti educativi.
Al termine del periodo di partecipazione verrà chiuso il concorso online de “La scatola generosa”.
Il premo sarà assegnato all’elaborato che avrà ottenuto il punteggio maggiore. I successivi elaborati
classificati fungeranno da riserve che subentreranno nell’ordine in caso di invalidazione della vincita
per effetto di quanto previsto al successivo paragrafo. In caso di pari merito tra più elaborati, si
procederà con un’estrazione a sorte tra gli elaborati aventi il medesimo punteggio.
Motivi di esclusione
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento;
saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il
corretto funzionamento del meccanismo dei punteggi, delle votazioni e della premiazione. I
minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori/tutori. AIRC si riserva il diritto
di richiedere in qualsiasi momento documentazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. AIRC
si riserva il diritto di richiedere al partecipante la documentazione necessaria al fine di verificare la
correttezza dei dati della scuola; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro

il termine di 10 giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla partecipazione. Qualora si
dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la dovuta buona fede (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: utilizzo di software per aumentare artificialmente i punti) AIRC
provvederà a sospendere e/o annullare le partecipazioni sospette.

Database e software
La Società che ha sviluppato il Database e il sito scatolagenerosa.airc.it, Melazeta srl con sede legale
in Via Tacito 55, 41123 Modena (MO) P.IVA 02652750361, renderà disponibile documentazione
tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema computerizzato che
gestisce la partecipazione al concorso e provvede alla predisposizione dei database e della classifica:
• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a
partecipare
• le specifiche del programma di registrazione dei punteggi e creazione della classifica;
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per aumentare artificialmente
i punti;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

Natura e valore dei premi in palio
Per il concorso scuola:
Primo Classificato: 1 PC con stampante valore di circa 570,00 euro IVA esclusa
Secondo Classificato: 1 fotocopiatrice del valore di circa 450,00 euro IVA esclusa
Terzo Classificato: 2 microscopi con valigetta del valore di circa 300,00 euro IVA esclusa.
Quarto Classificato: biblioteca di libri per ragazzi del valore di circa 250,00 euro IVA esclusa
Quinto Classificato: materiali di cancelleria per un valore di circa 160,00 euro IVA esclusa
Valore totale dei premi per le classi vincitrici del concorso scelte dalla giuria è pari a 1.730,00 euro
IVA esclusa
Per il concorso online:
Primo Classificato: 1 PC con stampante valore di circa 570,00 euro IVA esclusa
Totale del montepremi: € 2.300,00 IVA esclusa
Termine della consegna dei premi: settembre 2022.
In occasione della premiazione, potranno essere organizzati eventi e una mostra degli elaborati.

Pubblicazione del concorso e del regolamento
Il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico “Una costellazione luminosa” e sui seguenti
siti web: https://www.progettieducativi.it/progetti/unacostellazioneluminosa-2021-22/
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito scatolagenerosa.airc.it
Acquisizione e trattamento dei dati personali: Informativa Regolamento UE 2016/679 - Librì
progetti educativi S.r.l., titolare del trattamento, si impegna a trattare con riservatezza i dati che Lei
inserirà nel presente modulo per partecipare al concorso “La scatola generosa” in collaborazione
con Airc. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
direttamente da Librì progetti educativi S.r.l. e Airc e/o tramite società terze delegate
esclusivamente per le finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le
finalità di cui sopra, per il corretto adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale
rifiuto in merito renderebbe impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli,
integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di messaggi rivolgendosi a: Librì progetti educativi S.r.l.,
Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze – nella persona dell’Amministratore Delegato.

I dati da Lei inseriti nel presente coupon potranno essere trattati da Librì progetti educativi S.r.l. e
Airc anche per finalità funzionali allo svolgimento del servizio di newsletter, con l’invio di
informazioni anche promozionali delle attività di Librì progetti educativi S.r.l. a mezzo e-mail, posta
ordinaria o altro mezzo. Il conferimento e il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra
è facoltativo; ma un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’invio di informazioni anche
promozionali delle attività di Librì progetti educativi a mezzo e-mail, posta ordinaria o altro mezzo.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli,
modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di messaggi rivolgendosi a: Librì progetti
educativi S.r.l., Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze – nella persona dell’Amministratore
Delegato.

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso:
Librì Progetti Educativi
Piazza degli Scarlatti, 2/R – 50125 Firenze
e-mail: scuola@progettiedu.it
telefono: 055.9073919
fax: 055.9073977

