
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“Come stai. Dillo con arte!” a.s. 2020/21 
 

Denominazione: “Come stai! Dillo con arte” 

 

Ente promotore: Librì Progetti Educativi S.r.l. 

 

Ente sponsor: Sanofi S.p.A. 

 

Scadenza del concorso: 14 febbraio 2021 
 
Ambito territoriale: nazionale 

 

Destinatari: IV e V della Scuola primaria + tutte le classi della Scuola secondaria di 1° grado partecipanti alla 

campagna educativa “Più unici che rari” 

 

Vincitori: le prime 30 classi classificate 

 

Modalità di partecipazione: le classi dovranno aderire alla campagna educativa “Più unici che rari” e seguire 

tutte le informazioni fornite nel kit didattico, alle pagine 10-14 della guida per insegnanti. 

• La classe avrà il compito di esplorare le parole/tema della sezione “Come stai!” sul sito 

www.piuunicicherari.it e di sceglierne una. 

• Ogni alunno, singolarmente, interpreterà la parola/tema scelta in un’opera d’arte visiva, 

raffigurandola all’interno di una cornicetta scaricabile dal medesimo sito. 

• Al termine del laboratorio, l’insegnante avrà cura di raccogliere gli elaborati di tutti gli studenti per 

l’invio, che potrà avvenire in tre differenti modalità. 

 

DI seguito, le tre diverse modalità di invio degli elaborati: 

1. Caricamento sulla gallery del sito www.piuunicicherari.it. Fotografare tutti gli elaborati degli studenti, 

collegarsi a www.piuunicicherari.it, effettuare la registrazione al sito inserendo i dati della classe e 

fare l’upload delle immagini. 

2. Invio tramite posta cartacea. Inserire tutti gli elaborati in una busta atta a contenerli, insieme a un 

foglio con i dati della classe: sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail della scuola, 

nominativi del Dirigente scolastico e degli insegnanti. Spedire il plico a Librì Progetti Educativi – 

Concorso “Come Stai. Dillo con arte!”, piazza degli Scarlatti, 2r – 50125 Firenze. 

3. Invio tramite posta elettronica. Fotografare tutti gli elaborati e allegarli a una e-mail, scrivere sul 

corpo della mail i dati della classe: sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail della scuola, 

nominativi del Dirigente scolastico e degli insegnanti. Scrivere nell’oggetto “Librì Progetti Educativi – 

Concorso ‘Come Stai. Dillo con arte!’” e inviare all’indirizzo scuola@progettiedu.it. 

 

Tutti gli elaborati pervenuti, attraverso uno dei tre invii, verranno pubblicati nella Gallery del sito  

www.piuunicicherari.it. Ricordiamo che la presenza dei dati della classe, nella loro interezza, è fondamentale 

per la partecipazione al concorso.  

 

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi 

S.r.l., che potrà utilizzarli per ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. Librì Progetti 

Educativi S.r.l. potrà inoltre condividere tali elaborati con Sanofi S.p.A. la quale nella propria qualità di 

sponsor e pertanto finanziatore unico dell’iniziativa, potrà utilizzare gli elaborati pervenuti e riprodurne anche 

singole parti nelle proprie campagne istituzionali di sensibilizzazione, senza che gli autori degli elaborati 

possano richiedere un compenso per detto utilizzo.  
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Gli autori pertanto rinunciano sin d’ora ad avanzare qualsiasi pretesa e/o a sottoporre qualsiasi richiesta e/o 

intraprendere qualsiasi azione, a qualsivoglia titolo, tanto nei confronti di Librì Progetti Educativi S.r.l. quanto 

nei confronti di Sanofi S.p.A. derivante da o connessa alla paternità e/o all’utilizzazione dell’elaborato o di 

parte dello stesso. Gli autori, dove possibile, verranno citati con la dicitura «realizzato da classe – nome della 

scuola – anno in occasione del concorso “Come stai. Dillo con arte!”».  

 

Scadenza e assegnazione dei premi 

Il termine ultimo per l’invio dei dati o per effettuare l’upload è il 14 febbraio 2021 (farà fede il timbro postale, 

la data dell’upload o della e-mail). 

Una giuria di esperti, selezionata da Librì Progetti Educativi con la partecipazione di rappresentanti delle 

associazioni patrocinanti la campagna, sceglierà le 30 classi vincitrici entro il 25 febbraio 2021. 

Il giudizio è insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate dell’esito e le loro Gallery saranno messe in 

evidenza sul sito www.piuunicicherari.it. 

La premiazione avrà luogo entro l’a.s. 2020/2021. 

 

Natura e valore dei premi in palio: 

Dal 1º al 15º classificato: 1 click4all + 1 abbonamento annuale alla rivista Andersen (per le insegnanti). 

Dal 15º a 30º classificato: 4 titoli della collana Collilunghi. 

 

Totale montepremi: Valore indicativo di € 5.144,77 IVA inclusa 

 

Termine massimo consegna premi: maggio 2021. 

 

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 Suoi dati esclusivamente al fine di gestire la Sua partecipazione al concorso “Come 

stai? Dillo con arte”, sponsorizzato da Sanofi S.p.A.. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente da Librì progetti educativi S.r.l. e/o tramite società terze delegate 

esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati da Lei inseriti potranno essere trattati da Librì progetti 

educativi S.r.l.  anche per finalità funzionali all’invio di newsletter, contenenti 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 libero ma un eventuale rifiuto 

renderebbe impossibile l’invio delle suddette newsletter contenenti informazioni anche promozionali delle 

attività di Librì progetti educativi S.r.l. 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.  

 

La partecipazione al concorso è vincolata all’accettazione integrale delle condizioni d’uso da effettuare al 

momento dell’invio degli elaborati, inclusa la clausola liberatoria sulla possibilità di pubblicazione e 

diffusione anche con l’ausilio di mezzi elettronici e su piattaforme di condivisione sociale (social media) dei 

materiali inviati. 

La pubblicazione e diffusione potrà essere effettuata da tutti i visitatori della sezione del sito riservata alla 

raccolta degli elaborati e la partecipazione al concorso. 

 

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 
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