
                        
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONTEST 
 

  #DonareMiDona  
Racconta la tua idea di dono  

 
5^EDIZIONE 

 
 

Art.1 Finalità 

 
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della Ricerca (MIUR), promuove il contest #DonareMiDona -  racconta la tua idea 

di dono destinato agli studenti delle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, al fine di diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni artistiche in 

ambito scolastico e valorizzare i talenti delle nuove generazioni.  
 

Art.2 Destinatari 

 
Il contest è rivolto ai singoli studenti e alle classi delle scuole: 

 primarie italiane 

 secondarie inferiori e superiori italiane 

Sono ammessi a partecipare singoli studenti, classi o gruppi di studenti. 
 

Art. 3 Modalità di adesione 
 

La scuola che intende partecipare dovrà segnalare l’adesione all’iniziativa seguendo le istruzioni fornite sul sito 

dell’IID nella specifica sezione DonoDay2019- Scuole. 
I progetti dagli studenti dovranno pervenire secondo le indicazioni segnalate sempre sul sito dell’IID alla pagina 

dedicata. I progetti potranno essere inviati non oltre l’8 giugno 2019.  
Sul sito IID, nella sezione dedicata, saranno pubblicate tutte le informazioni utili. La partecipazione al contest 

è gratuita. 

 
Art. 4 Requisiti del progetto 

 
Il contest #DonareMiDona -  Racconta la tua idea di dono e tutte le altre manifestazioni promosse dall’IID 

nell’ambito del Giorno del Dono sono finalizzate a diffondere la cultura del dono in tutte le sue accezioni. Per la 

presente edizione l’IID ha individuato in particolare due filoni tematici ai quali i progetti candidati dovranno fare 
riferimento: 

 
 Donare contro la povertà 

Il dono come strumento di contrasto a qualsiasi forma di povertà materiale, morale, educativa, di 

emarginazione ed esclusione sociale. 
 Il dono del tempo 

Una delle dimensioni fondamentali del dono: mettere il proprio tempo a disposizione dell’altro, mediante 

attività di volontariato, assistenza, aiuto. 

 
Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi partecipanti al contest produrranno un elaborato artistico inerente 

una delle due tematiche sopra indicate, illustrando una propria esperienza e/o una lettura soggettiva del tema. 
 

 



                        
 

 

 

 

 

In particolare 

 

 agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado è 

richiesta la realizzazione di uno o più video, con qualsiasi tecnica di ripresa, della durata massima di 
1’30” 

 agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole primarie è richiesta la realizzazione di uno 

o più elaborati artistici a scelta tra: 
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30” 

o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi 
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID 

la riproduzione fotografica) 

 
 

Art. 5 Giurie esaminatrici 
 

I progetti verranno esaminati da un’apposita Giuria tecnica tra i cui componenti saranno individuati almeno 

un rappresentante del MIUR e uno dell’IID. La composizione della Giuria verrà resa nota con tempistiche 
congrue sul sito IID.  

I progetti verranno esaminati inoltre dalla Giuria popolare: tutti potranno esprimere il proprio voto sul sito 
www.giornodeldono.org entro il 13 settembre 2019. 

 

Art.6 Selezione 
 

La Giuria tecnica, di cui all’art. 5, valuterà i progetti secondo il proprio insindacabile giudizio sulla base di 
criteri quali qualità tecnica, creatività, originalità e aderenza dei contenuti al tema richiesto.  

La Giuria popolare decreterà a maggioranza il video vincitore. 
L’Istituto Italiano della Donazione si riserva la possibilità di dedicare un premio speciale “Premio IID” ad un 

progetto di valore non premiato dalle giurie tecnica e popolare. 

 
Art.7 Diffusione dei progetti 

 
I progetti avranno visibilità all'interno della piattaforma dedicata e dei canali social IID.  

 

Art.8 Riconoscimenti 
 

Sono previsti i seguenti riconoscimenti: 
1. Premio della giuria tecnica per le scuole primarie,  

2. Premio della giuria popolare all’elaborato più votato tra quelli presentati dalle scuole primarie 
3. Premio della giuria tecnica per le scuole secondarie,  

4. Premio della giuria popolare al video più votato tra quelli presentati dalle scuole secondarie 

 
I progetti vincitori dei premi della giuria popolare individuati alla scadenza delle votazioni non concorreranno ai 

premi della Giuria tecnica per dare la possibilità a più scuole di aggiudicarsi i riconoscimenti previsti. 
 

Le scuole vincitrici riceveranno un riconoscimento economico i cui costi saranno esclusivamente a carico dell’IID, 

che sarà comunicato nel corso dell’anno. 
La premiazione si terrà durante le celebrazioni #DonoDay2019. 

 
 

 

 
 

 
 



                        
 

 

 

 

 

Art.9 Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati – nome, cognome, indirizzo mail, recapiti telefonici - saranno registrati da 
IID e utilizzati ai fini della gestione del contest oggetto di questo regolamento. Con l’adesione al contest, gli 

indirizzi mail registrati vengono iscritti alla newsletter generale dell’IID, salvo esplicito diniego da comunicare 
in qualsiasi momento all’indirizzo comunicazione@istitutoitalianodonazione.it. 

I dati raccolti verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione, da inoltrare all’indirizzo 
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it. 

I dati saranno conservati su server di proprietà di terze parti, che garantiscono i medesimi livelli di protezione 

dei dati assicurati dall’IID. 
I video e gli elaborati artistici inviati diventeranno proprietà di IID che potrà utilizzarli per i propri scopi statutari 

e mai a fine di lucro. 
Titolare del trattamento dei dati personali: Istituto Italiano della Donazione. 

 

L’IID potrà dare ampia visibilità ai materiali pervenuti. 
Per informazioni: 

 
Istituto Italiano della Donazione (IID) 

via Pantano, 2 - 20122 Milano 
Tel. 02/87390788 

comunicazione@istitutoitalianodonazione.it  
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