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ITS NEXT GENERATION
Contest
“ITS NEXT GENERATION”
REGOLAMENTO
Per gli ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI che intendano partecipare al Contest
ART.1 – OGGETTO del CONTEST
Oggetto dell’iniziativa è l’ideazione di un contest rivolto agli studenti delle classi IV e V degli
Istituti Secondari Superiori del territorio della regione Lazio e delle aree limitrofe. Il progetto è
lanciato dagli ITS del Lazio coordinati dalla Fondazione ITS per le Tecnologie Innovative per i
Beni e le Attività Culturali – Turismo e promosso dal MIUR. Il contest propone agli studenti
l’elaborazione e la presentazione di un progetto sulle 6 macro missioni del Recovery Plan Italia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
rivoluzione verde e transizione ecologica
infrastrutture per una mobilità sostenibile
istruzione e ricerca
inclusione e sociale
salute e benessere

declinato nei 7 settori di interesse degli ITS del Lazio (Logistica e trasporti - settore Nautica,
Turismo, Cinema e audiovisivo, Agroalimentare, Marketing, Nuove Tecnologie della Vita,
Meccatronica). Ogni classe o gruppo partecipante dovrà individuare il settore di proprio
interesse e rispondere alla sfida lanciata, proponendo idee innovative e/ o soluzioni
tecnologicamente avanzate. Al termine del concorso, verrà individuato e premiato un
progetto vincitore per ogni settore, più un progetto che risulterà il vincitore dell’edizione 2021.
ART.2 – FINALITÀ E TEMA
La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli
studenti, dal Governo e alla loro applicazione nella realtà quotidiana. Il progetto richiede
l’analisi delle richieste stimolandone la creatività, il sapere tecnico e l’attivazione nel processo
di sensibilizzazione rispetto alle tematiche proposte e la formulazione di una proposta in uno
dei diversi ambiti che riguardano le mission del Recovery Plan Italia attraverso l’elaborazione
di un prototipo che possa essere inserito e impiegato nelle attività/azioni/dinamiche
quotidiane e che possa quindi apportare valore aggiunto al contesto sociale. La creatività
nello sviluppare le diverse idee progettuali richiederà l’impiego di capacità organizzative e
gestionali nelle fasi di lavoro che dall’analisi della proposta porterà all’elaborazione della
soluzione e alla realizzazione della presentazione del progetto.
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ART.3 – DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti delle Classi IV e V degli Istituti Secondari di II grado della
regione Lazio e dei territori limitrofi: possono partecipare intere classi oppure equipe di studenti
organizzati in gruppi di almeno cinque elementi. Ciascun gruppo deve essere coordinato da
un docente e/o un tutor. Possono partecipare più classi dello stesso istituto, anche aderendo
ad ambiti diversi.
ART.4 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le scuole che desiderano partecipare al Contest dovranno effettuare l’iscrizione mediante
compilazione dell’apposito modulo di iscrizione (Allegato A1) e l’invio del medesimo al
seguente indirizzo email: nextgenerationits@gmail.com entro e non oltre mercoledì 7 aprile
2021. Affinché la domanda di iscrizione possa essere accettata, è obbligatoria la
compilazione della sezione relativa al trattamento dei dati personali. Per presentare la propria
proposta progettuale, ciascun gruppo partecipante dovrà compilare l’apposito format di
progetto (Allegato 2) per la descrizione della propria idea, unitamente a eventuali altre forme
di presentazione del progetto (video, immagini, prototipi, ecc.). La documentazione dovrà
essere inviata via email all’indirizzo : nextgenerationits@gmail.com entro e non oltre il giorno
10 maggio 2021.
ART.5 – COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti verranno valutati da un’apposita Commissione di valutazione (composta da un
referente e un esperto di settore per ciascuna Fondazione ITS), che selezionerà, tra tutti gli
elaborati ricevuti nei termini indicati dal presente Regolamento, i progetti finalisti per ognuno
dei 7 settori individuati. Fra tutti i progetti finalisti, verranno poi selezionati i 7 progetti vincitori
(1 progetto per ciascun settore). Tra i 7 progetti sarà selezionato un vincitore assoluto. I
progetti verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
Gruppo di lavoro (n. Partecipanti al gruppo, partenariati attivati,
destinatari/beneficiari raggiunti, collaborazioni, ecc.)
Capacità di analisi del contesto proposto
Creatività
Innovatività
Realizzabilità
Impatto (esiti sulla realtà quotidiana, replicabilità, viralità, ecc.)
Presentazione
Contenuto tecnico
Organizzazione lavoro (organizzazione del lavoro di gruppo, metodologie e
tecnologie utilizzate, intensità e durata, ecc.)
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Si allega la griglia dettagliata dei criteri di valutazione, con l’indicazione del peso e del valore
di ciascun parametro (Allegato 3).
ART.6 – DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO –
ALLEGATO 1: Scheda di iscrizione
ALLEGATO 2: Formulario di presentazione del progetto
ALLEGATO 3: Griglia di valutazione proposte
ART.7 – EVENTI e Premiazione
Gli ITS del Lazio organizzeranno 2 eventi di orientamento e di presentazione del CONTEST a
cui saranno inviate tutte le scuole e i docenti più 1 evento finale. Gli eventi saranno
l’occasione per presentare agli studenti il Sistema degli ITS, incontrare aziende ed esperti dei
diversi ambiti e per diffondere la cultura tecnica e promuovere la metodologia didattica
innovativa utilizzata nei percorsi ITS.
Evento FINALE a Roma - Al termine del periodo di presentazione dei progetti, gli ITS del Lazio
organizzeranno 1 evento finale di orientamento, cui verranno invitate le scuole partecipanti
al contest. Nel corso dell’evento finale verranno presentati i progetti finalisti dei 7 settori; e i
vincitori verranno nominati e premiati nel corso dell’evento finale di Roma.
ART. 8 – PREMI
A tutte le scuole che avranno preso parte al contest sarà riconosciuta una targa di
partecipazione, che verrà consegnata nel corso dell’evento finale di Roma. I progetti vincitori
di ciascun settore vinceranno un premio di € 1.000,00; il progetto vincitore assoluto
dell’edizione 2021 si aggiudicherà un premio di € 2.000,00. I premi verranno assegnati al
gruppo partecipante tramite la scuola di appartenenza.
ART.9 – ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE
In concomitanza con l’avvio del contest ogni ITS dedicherà uno spazio sul proprio sito dove
verrà pubblicato il materiale informativo e/o di approfondimento per la progettazione. Il
materiale sarà pubblicato anche sul sito Sistema ITS Lazio www.itslazio.it. Per assistenza nella
predisposizione delle proposte, è inoltre possibile contattare la Segreteria di progetto al
numero 06.40414436 – cell. 3296322430 o all’indirizzo email nextgenerationits@gmail.com (dal
lun. al ven. ore 9.30- 13.30 e 15.00-17.00)
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ART.10 – DIRITTI E RESPONSABILITA’
-

-

-

-

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (il “Decreto”) e del successivo GDPR 679/16, il trattamento
delle informazioni e dei dati personali che saranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento
del Contest saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza ed i diritti dei soggetti interessati.
La partecipazione al Contest comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
La partecipazione al Contest è libera e completamente gratuita.
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, autorizzano gli enti organizzatori al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/2003 successivamente modificato dal
GDPR 679/16) forniti in relazione alla partecipazione al presente Contest.
I partecipanti autorizzano inoltre, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle immagini sul sito internet www.itslazio.it e sui social network delle
Fondazioni ITS (ed in particolare sulla pagina Facebook e sulle pagine Instagram), su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici delle Fondazioni ITS e prendono atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale.
Ogni gruppo partecipante è responsabile del materiale presentato al contest, pertanto
si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini eventualmente allegate (foto, video, ecc.). Il gruppo concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n.
196, successivamente modificato dal GDPR 679/16, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni gruppo partecipante dichiara inoltre di essere unico autore
delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione,
che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario
il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli elaborati e il materiale prodotto devono presentare un linguaggio corretto, privo di
qualsivoglia elemento potenzialmente offensivo o contrario al buon gusto e al pudore,
o comunque in grado di offendere la sensibilità di altri individui. Gli elaborati non devono
contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone o che possano incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare a infrangere la legge.
Roma, 10/02/2021

CONTATTI SEGRETERIA
tel. 06.40414436 – cell. 3296322430
email: nextgenerationits@gmail.com

