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MODIFICA - MANIFESTAZIONE a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità 

sociali/benefiche svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e) – Esclusioni da 

Manifestazioni a premio 

 

INIZIATIVA DENOMINATA: 

“L’Aula del Futuro” 

 

Società Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. con socio unico con sede legale in Via Spadolini, 7 – 

20141 – Milano (MI) - P.IVA/C.F. 08376900968, in associazione con la Società La Fabbrica S.p.A. con sede 

legale in Milano Via Lanino 5 intende indire l’iniziativa di seguito descritta a favore delle Scuole dell’Infanzia 

e Scuole Primarie presenti sull’intero territorio nazionale italiano. 

 

Finalità:   

Il concorso intende sensibilizzare gli studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie in merito 

all’applicazione delle linee guida sul distanziamento sociale, la sanificazione e l’attuazione di cautele nello 

scambio di oggetti personali nelle scuole, utilizzando l’approccio “Nudge”, inteso come “spinta gentile”, 

nato negli Stati Uniti e codificato da un saggio del premio Nobel Richard Thaler. 

Gli studi delle scienze comportamentali, infatti, confermano che si possono usare elementi strategici per 

spingere le persone a compiere scelte e assumere atteggiamenti in maniera volontaria, condizionati da una 

“spinta gentile” verso comportamenti più efficaci ed efficienti per sé stessi e per la collettività.  

 

Periodo: Pubblicazione regolamento: dal 02/11/2020  

Invio elaborati: entro il 08/04/2021. Il termine invio elaborati viene spostato al 

14/05/2021, a seguito della chiusura delle scuole causa restrizioni covid-19. 

Verbale di giuria entro il 28/05/2021. La data del verbale di giuria viene 

spostata di conseguenza entro il 28/06/2021.  

 

Area di svolgimento:  Territorio nazionale italiano. 

  

Destinatari: Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie pubbliche, paritarie e private presenti 

 sull’intero territorio nazionale italiano 

 

Premi:  Verranno riconosciuti i seguenti premi: 

- 1° premio  

Per la classe che avrà realizzato l’elaborato giudicato migliore dalla giuria:   

“L’Aula del Futuro”, progettata e allestita da un importante studio di 
architettura.  
L'Aula del Futuro sarà il prototipo di un modello di aula scolastica che 
garantisce da un lato il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene e dall'altro 
favorisce un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace grazie 
all'organizzazione modulabile dello spazio e delle dotazioni. 
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Si tratta di un prototipo che potrà essere utilizzato in futuro come modello 
per le scuole quindi, in quanto tale e per ciò che rappresenta, il suo valore 
complessivo non è quantificabile economicamente perché concettualmente 
superiore ai soli costi di progettazione e allestimento, che comunque si 
stimano intorno a Euro 25.000-30.000. 

 
- Altri premi 

Verranno inoltre premiate altre tre classi vincitrici a pari merito per la Scuola 

dell’Infanzia e tre classi vincitrici a pari merito per la Scuola Primaria, che 

riceveranno ciascuna n. 1 dotazione di materiali di igiene personale e 

sanificazione degli ambienti, consistente ciascuna in 240 gel igienizzante 

mani e 48 pack di salviette igienizzanti Napisan (valore 650 euro cad.) per un 

totale di n. 6 premi. 

I beneficiari dei premi saranno le classi collegate alle partecipazioni che si 

classificheranno come vincenti. 

Tutte le classi che avranno inviato almeno un elaborato riceveranno un attestato 

di partecipazione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare, le scuole/classi, a partire dal ricevimento del kit didattico e/o dalla partecipazione al corso 

di formazione, e comunque entro il 14/05/2021, dovranno realizzare uno o più elaborati che dovranno 

testimoniare l’applicazione delle linee guida sul distanziamento sociale, la sanificazione e l’attuazione di 

cautele nello scambio di oggetti personali nelle scuole, secondo l’approccio “Nudge” sopra indicato e  

I Docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie, pubbliche, paritarie e private presenti sull’intero territorio 

nazionale italiano dovranno: 

- Compilare il modulo cartaceo di partecipazione al concorso contenuto nel kit didattico, nel corso di 

formazione “Igiene Insieme: insegnare l’igiene a scuola” disponibile sul sito scuola.net o scaricarlo dal 

sito www.igieneinsieme.it   

- Consultare insieme agli studenti le attività del “Nudge Toolkit”, contenute nel kit didattico, nel corso di 

formazione “Igiene Insieme: insegnare l’igiene a scuola” disponibile sul sito scuola.net e pubblicate 

nella apposita sezione del sito www.igieneinsieme.it 

- Guidare gli studenti nell’applicazione di una o più attività del “Nudge Toolkit” a loro scelta 

- Coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un elaborato che dovrà essere inviato quale 

testimonianza della avvenuta applicazione dell’attività nella propria classe o nella propria scuola. 

REQUISITI DEGLI ELABORATI 

- L’elaborato potrà essere realizzato utilizzando qualsiasi forma espressiva: video, disegno, testo, 

presentazione, ecc. 

- Potranno essere inviati elaborati individuali, di gruppo, di classe, senza limiti di numero. In ogni caso 

sarà premiata la scuola.  

- Ciascun singolo, gruppo o classe, potrà partecipare inviando anche più elaborati differenti, ciascuno 

inerente all’applicazione di una differente attività. 

 

http://www.igieneinsieme.it/
http://www.igieneinsieme.it/
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MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELABORATI  

Il Docente di riferimento dovrà inviare gli elaborati di classe entro il 14 maggio 2021 al seguente indirizzo: 

Centro Coordinamento Igiene Insieme - Concorso Igiene Insieme  

La Fabbrica, Via Lanino 5 - 20144 Milano 

Oppure agli indirizzi email: 

igieneinsieme@lafabbrica.net o formazione@lafabbrica.net 

 indicando come oggetto “IGIENE INSIEME-ELABORATO CONCORSO”. 

Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato da una breve presentazione del percorso, testuale o 

multimediale, e dal modulo di partecipazione compilato e firmato da parte del Docente, con tutti i dati 

richiesti.  

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Tutti i contributi inviati nei tempi e nei modi sopra indicati, saranno soggetti in forma anonima ad una 

selezione da parte di una giuria composta da un minimo di 2 (due) ed un massimo di 8 (otto) membri 

individuati dalla Società Promotrice che decreterà, a proprio insindacabile giudizio, gli elaborati vincitori 

che si aggiudicheranno i premi in palio consistenti in: 

Graduatoria Posizione in graduatoria n premi in palio Premio 

1 
Generale di tutti gli 

elaborati pervenuti 
1° classificato 1 L’Aula del Futuro 

2 
Elaborati Scuole 

Infanzia 

Primi 3 classificati a 

parimerito 
3 

Kit igiene personale e 

sanificazione degli ambienti 

3 
Elaborati Scuole 

Primarie 

Primi 3 classificati a 

parimerito 
3 

Kit igiene personale e 

sanificazione degli ambienti 

 

Gli elaborati saranno resi anonimi e numerati progressivamente. 

Ogni giurato esprimerà un voto per ogni contributo da 1 a 10, a proprio insindacabile giudizio, tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza al tema 

- adattamento al contesto  

- costanza dell’attuazione  

Per l’assegnazione dei premi si procederà come segue: 

1. Assegnazione 1° premio: “L’aula del futuro” 

Tale sistema di votazione consentirà di stilare n.01 (una) graduatoria generale di tutti gli elaborati 

presentati (graduatoria n. 1). 

 Il contributo che otterrà il punteggio più alto (dato dalla sommatoria dei voti ricevuti da ciascun 

giurato) risulterà vincitore. La graduatoria sarà verbalizzata fino alla 3° posizione, in modo tale da poter 

utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione della classe vincitrice, gli elaborati successivi in 

mailto:igieneinsieme@lafabbrica.net
mailto:formazione@lafabbrica.net
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ordine di classifica come riserve. 

Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire qual è l’elaborato che si 

aggiudicherà il premio o il miglior posizionamento tra le riserve in classifica, la giuria effettuerà una 

ulteriore votazione a maggioranza. 

2. Assegnazione premi “Kit igiene personale e sanificazione degli ambienti” 

Una volta decretato il vincitore del 1° premio, e dopo che la classe vincitrice sarà confermata, verranno 

successivamente stilate n.02 (due) ulteriori graduatorie, che escluderanno l’elaborato vincente il 1° 

premio, per l’assegnazione dei premi “kit igiene”: n. 01 (una) graduatoria degli elaborati delle scuole 

dell’infanzia e n. 01 (una) graduatoria degli elaborati delle scuole primarie (graduatorie n. 2 e 3). 

I n. 3 (tre) contributi, per ciascuna graduatoria, che otterranno i punteggi più alti a parimerito (dato 

dalla sommatoria dei voti ricevuti da ciascun giurato) risulteranno vincitori e assegneranno ciascuno n. 

1 kit igiene alla propria classe.   

Ciascuna graduatoria sarà verbalizzata fino alla 6° posizione, in modo tale da poter utilizzare, in caso di 

irreperibilità/mancata accettazione delle classi vincitrici, gli elaborati successivi in ordine di classifica 

come riserve. 

Ogni scuola o plesso scolastico, potrà vincere al massimo un premio. 

 

Al termine della manifestazione, e comunque entro il 28/06/2021, la giuria redigerà apposito verbale dal 

quale risulteranno le scuole/classi vincitrici e le riserve con i relativi punteggi ottenuti. 

Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i contributi esprimendo per ciascuno una valutazione di 

merito. Tuttavia la stessa, qualora ci fosse un numero di “contributi” meritevoli non sufficiente, si riserva 

di verbalizzare un numero inferiore di posizioni in graduatoria, fino a non assegnare alcun 

riconoscimento. 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

Le scuole/classi vincitrici riceveranno comunicazione via e-mail, ed eventuale contattato telefonico, entro 

15 giorni dal verbale di assegnazione/giuria, ai recapiti indicati dal Docente nel modulo di partecipazione.  

Per confermare la vincita le scuole/classi dovranno rispondere alla comunicazione nelle tempistiche e 

modalità indicate nella comunicazione di vincita 

A seguito della proclamazione dei vincitori verrà inviata alla scuola vincitrice apposita liberatoria per 

l'eventuale utilizzo delle immagini dell'elaborato e della classe. 

Le riserve saranno avvisate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà necessario 

l’utilizzo. 

NORME GENERALI 

1) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di 

prodotto;  

2) I Concorrenti, con la partecipazione, dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono 

state loro illustrate in modo esaustivo sul sito www.igieneinsieme.it  

http://www.igieneinsieme.it/
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3) Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito www.igieneinsieme.it, su pagine web e social network, a 

completa discrezione di   Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. e La Fabbrica, accompagnate dal 

nome della classe e della scuola di appartenenza; 

4) Il partecipante, con l’invio dell’opera, implicitamente autorizza espressamente Reckitt Benckiser 

Commercial (Italia) S.r.l. e La Fabbrica ed i propri aventi causa, a riprodurre, esporre, pubblicare, 

divulgare anche a scopi di lucro e su ogni mezzo e comunque utilizzare detto contributo, l’immagine e il 

nome dei soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel contributo stesso, la cui autorizzazione all’utilizzo 

è stata recepita dal partecipante all’iniziativa, ai fini della gestione ed esecuzione dell’iniziativa e per 

finalità promozionali e per scopi di lucro di Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. e La Fabbrica, in 

tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore 

remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie dell’opera; 

5) Gli elaborati inviati per la partecipazione dovranno essere completamente originali ed integralmente 

realizzati dal partecipante e/o dal gruppo di cui è rappresentante, che dovranno detenere i diritti su tutti 

i materiali che compongono l’elaborato. La Commissione esaminatrice dell’iniziativa si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio, di escludere dalla competizione eventuali elaborati che risulteranno essere 

composti, anche in parte, da elementi prodotti da terzi o comunque esterni al gruppo di partecipanti 

coinvolti. A titolo esemplificativo e non limitativo, non saranno validi elaborati che includono 

riproduzioni integrali o parziali di video estrapolati da film, spot, cortometraggi, ecc., immagini 

contenenti fotografie o illustrazioni, animazioni ecc. e in ogni caso qualsiasi altro tipo di opera prodotta 

o realizzata da terzi; 

6) Il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, 

blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o 

qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona 

fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i 

diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o 

incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la reputazione o l’onore 

di La Fabbrica e Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. o di qualsivoglia altra persona fisica o 

giuridica; (vi) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al 

concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia 

legge applicabile; 

7) Il partecipante dichiara e garantisce che la pubblicazione dell’opera è legittima in quanto espressamente 

dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in caso di dichiarazione mendace, 

che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il relativo 

trattamento dei dati realizzato da La Fabbrica e dell’utilizzo che sarà fatto dell’opera inviata per la 

partecipazione. Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e 

liberatorie necessarie all’uso dell’opera, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia 

soggetto rappresentato e/o menzionato nell’opera stessa. Resta inteso che, dietro richiesta di Reckitt 

Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. e La Fabbrica, il partecipante è tenuto a fornire i consensi rilasciati dai 

terzi raffigurati nell’opera secondo quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento; 

8) Il docente partecipante, in qualità di referente di uno studente, gruppo di studenti o classe risultato 

vincitore, è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica, con particolare 

riferimento:  

 Alla presa visione delle comunicazioni da parte degli organizzatori; 

 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 
di accedere alla propria casella. 

http://www.igieneinsieme.it/
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Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. e La Fabbrica e le terze parti incaricate dalla stessa, non si 

assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una comunicazione nel caso in 

cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

 La mailbox di un vincitore risulti piena;  

 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

 Dati personali errati e/o non veritieri. 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 L.196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati personali forniti verranno trattati e conservati nei limiti della necessità e per le finalità inerenti 

all’erogazione dei servizi sopra indicati e per la gestione dei relativi adempimenti legislativi. I dati verranno 

trattati tramite supporto cartaceo e/o con strumenti elettronici ed informatici, memorizzati con ogni altro 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dal Regolamento UE 2016/679. I dati 

verranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra indicate. Il 

trattamento è necessario per la partecipazione all’iniziativa. Possono venire a conoscenza dei dati in 

questione, in qualità di responsabili o soggetti autorizzati, i collaboratori e/o il personale dipendente al solo 

scopo di gestione delle finalità precedentemente indicate. I dati non saranno oggetto di ulteriore 

diffusione. Il titolare del trattamento è La Fabbrica S.p.A. – Via Bernardino Lanino 5, Milano (MI), 

contattabile all’indirizzo privacy@lafabbrica.net. La struttura del Titolare del trattamento è dotata di un 

responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”), che è a disposizione per qualunque informazione 

inerente i trattamenti dei dati personali, contattabile all’indirizzo rdp@lafabbrica.net. Ha il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. Se ha fornito il 

consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Ha il 

diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico. Qualora ravvisiate delle irregolarità nel trattamento dei vostri dati personali, 

potreste sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.igieneinsieme.it  

 

Per. Reckitt Benckiser Commercial (Italia) S.r.l. 
con socio unico 

Il Soggetto Delegato 
Concreta Comunicazioni S.r.l 

Milano, 22 marzo 2021 

http://www.igieneinsieme.it/

