
 
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IO + NOI CONTRO IL BULLISMO” a.s. 2019/20 
 
Denominazione: “IO + NOI CONTRO IL BULLISMO” 
 
Ente promotore Hamelin 
 
Scadenza del concorso: 31 gennaio 2020 (per le classi che hanno ricevuto il kit nel 2019) 
                                            17 aprile 2020 (per le classi che hanno ricevuto il kit nel 2020) 
 
Ambito territoriale: nazionale  
 
Destinatari: Tutte le classi scuola secondaria di 2°grado che abbiano ricevuto il kit didattico 
“IO+NOI” 
 
Modalità di partecipazione: le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita “IO+NOI 
Fare insieme per andare lontano” e seguire tutte le informazioni fornite nel kit didattico. Con 
l’attività descritta nell’azione-chiave Creare, la classe verrà divisa in 5 gruppi, ciascuno dei quali – 
utilizzando un quaderno Oxford e l’app gratuita Scribzee – dovrà ideare un progetto per 
sensibilizzare i ragazzi della secondaria di 1° grado sul tema del bullismo.  Dovrà essere scelto 
dall’insegnante solo un progetto che vincerà la possibilità da partecipare al concorso. 
 
Per inviare l’elaborato scelto, può mandare una mail a scuola@progettiedu.it, avendo cura di 

scrivere nell’oggetto “IO+NOI contro il bullismo”, di allegare il file dell’elaborato realizzato dai 

ragazzi (e scelto dall’insegnate) scrivendo nel corpo mail i dati della classe, sezione, nome della 

scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi di Dirigente scolastico e insegnanti di riferimento. 

L’elaborato dovrà essere inviato entro il 31 gennaio 2020 (per le classi che hanno ricevuto il kit nel 2020) 

ed entro il 17 aprile 2020 (per le classi che hanno ricevuto il kit nel 2020). 

Gli elaborati pervenuti 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. 
Hamelin 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 Hamelin 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 “IO+NOI contro il bullismo”.  
 
Natura e valore dei premi in palio: 
Tutti gli elaborati selezionati e inviati dagli insegnati saranno premiati con materiali didattici. 
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit 
didattico educativo “IO+NOI contro il bullismo” e sul nostro sito www.librìprogettieducativi.it. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: Acquisizione e trattamento dei dati personali: 

Informativa Regolamento UE 2016/679 - Librì progetti educativi S.r.l., titolare del trattamento, si 

mailto:scuola@progettiedu.it
http://www.librìprogettieducativi.it/


 
impegna a trattare con riservatezza i dati che Lei inserirà nel presente modulo per partecipare al 

concorso “IO+NOI contro il bullismo” in collaborazione con Hamelin. I dati personali da Lei forniti 

saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente da Librì progetti educativi 

S.r.l.  e Hamelin 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 

Hamelin 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 

 
 
 
 
 


