INIZIATIVA CONCLUSA IL 30 APRILE 2021
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
ALL’INIZIATIVA LEGATA AL PROGETTO
“DIGITALI E UGUALI”
DESCRIZIONE
La grave emergenza sanitaria, ha accentuato le disuguaglianze già esistenti e ha causato forti rischi di nuove
povertà educative. La nuova edizione del Digital Economy and Society Index (DESI) ha evidenziato che l’Italia
occupa il 25° posto tra i 27 Stati membri dell’UE, con un punteggio pari a 43,6 (rispetto al dato UE del 52,6). Il
12,3% dei minori in età scolare non ha un computer a casa e il 5,3% delle famiglie con un figlio non può
permettersi l’acquisto di un pc. In questo contesto YOOX e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in collaborazione con
Fondazione Specchio d'Italia Onlus e La Fondazione Golinelli, promuovono il progetto “Digitali e uguali” (il
Progetto), un’iniziativa che ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico il fenomeno del divario digitale e di
trovare concreti rimedi per contrastarlo.

A tal fine, il Progetto sosterrà la raccolta fondi, gestita sul piano operativa da Specchio, per l’acquisto di
personal computer (“PC”), effettuato dalla Fondazione Golinelli, da destinare alle scuole di tutta Italia sulla base
delle richieste ricevute dalle scuole stesse e dell’entità delle risorse economiche raccolte.
ORGANIZZATORI DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PRESENTE REGOLAMENTO

FONDAZIONE SPECCHIO D’ITALIA ONLUS, con sede legale in Via Lugaro, 15, Torino, C.F. 97507260012 e
FONDAZIONE GOLINELLI, con sede legale a Bologna in via Paolo Nanni Costa 14, CF 0393010371, in qualità di
Partner del Progetto, hanno il compito di gestire sul piano operativo la raccolta fondi necessari all’acquisto dei
laptop, nonché di gestire i rapporti con gli istituti scolastici destinatari del presente Regolamento.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA

Possono presentare richiesta le scuole statali e paritarie presenti nel territorio italiano. I gradi delle scuole
ammesse al progetto sono:
●
●
●

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Ciascuna scuola può presentare una sola richiesta fino ad un massimo di 10 laptop. Nel caso in cui il modulo
venga compilato più volte, gli organizzatori prenderanno in considerazione solo il primo pervenuto.
In caso di Istituto Comprensivo/Direzione Didattica/paritarie che comprendano scuole di diverso grado, deve
essere presentata un’unica richiesta.
Se selezionato potrà assegnare autonomamente i personal computer alle singole scuole.

Nel caso in cui il modulo venga compilato da una singola scuola facente parte di un Istituto
Comprensivo/Direzione Didattica/paritaria che comprenda scuole di diverso grado, verrà presa in

considerazione solo la candidatura dell’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica/paritaria che comprenda
scuole di diverso grado.
COME ACCEDERE AL PROGETTO

Per presentare la richiesta, è necessario compilare il modulo al link http://www.digitalieuguali.it/scuole.html
allegando una lettera di impegno, scaricabile sulla stessa pagina del sito, redatta su carta intestata della scuola e
sottoscritta dal dirigente scolastico. Il file andrà caricato al termine della richiesta in formato PDF.
L’esito delle richieste verrà comunicato direttamente alla singola scuola all’indirizzo mail indicato nel form di
richiesta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il numero di computer donati sarà di massimo 10.

L’iniziativa Digitali e Uguali si impegna a soddisfare le richieste pervenute nel limite delle donazioni ricevute, a
insindacabile giudizio di una commissione, composta da un rappresentate di Fondazione Specchio d’Italia e un
rappresentate di Fondazione Golinelli, che terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda, della
collocazione geografica, del numero di studenti del plesso, e di ogni altra utile indicazione.
La scuola si impegna ad assegnare agli studenti i device che ha ricevuto in donazione.

TERMINI

Le richieste di adesione dovranno essere inviate a partire dal 22 marzo 2021 ed entro le ore 15:00 del
30/4/2021.
Gli esiti delle richieste verranno comunicati entro il 14 maggio.

Saranno considerate nulle le domande pervenute in data successiva alla scadenza indicata.
Le scuole si impegnano formalmente a:
●
●
●
●

Rendicontare l’arrivo dei laptop tramite fotografie da inviare agli organizzatori.
Collaborare con gli organizzatori al racconto dell’iniziativa, fornendo disponibilità per interviste a
docenti e ragazzi e tutto ciò che possa essere utile a fini comunicativi.
Accogliere eventuali controlli degli organizzatori per monitorare l’avvenuta consegna agli studenti dei
laptop.
Fornire o sottoscrivere documentazione aggiuntiva nel caso in cui fosse richiesto.

PRIVACY

La Fondazione Specchio d’Italia – ONLUS e Fondazione Golinelli dichiarano di essere conformi al Regolamento
UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 Decreto attuativo del Regolamento UE 2016/679 nel Codice Privacy. Tutti i
dati vengono trattati in Fondazione seguendo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
La Fondazione Specchio d’Italia – ONLUS in regime di contitolarità con Fondazione Golinelli informa che sui siti
ufficiale delle Fondazione specchioditalia.org e fondazionegolinelli.it si può trovare l’informativa privacy
dedicata al presente evento.
Sottoscrivendo il presente documento, l’Istituto prende atto che la Fondazione Specchio d’Italia – ONLUS e
Fondazione Golinelli tratteranno i dati personali raccolti, esclusivamente per le esigenze di cui al contratto
principale.

L’Istituto dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente
Regolamento e di essere conforme alla normativa vigente in tema di gestione e trattamento dati personali.
Per informazioni chiamare o scrivere e-mail a: info@digitalieuguali.it

FAQ
La lista sottostante verrà alimentata raccogliendo le domande ricevute.
1. Sono una scuola paritaria. Posso fare richiesta?
Sì, le scuole paritarie possono fare richiesta.

2. Sono una scuola statale. Posso fare richiesta?
Sì. Le scuole statali possono presentare richiesta.

3. Sono una scuola privata non paritaria. Posso fare richiesta?
Non possono candidarsi le scuole private non paritarie.

4. Sono una scuola dell’infanzia, posso fare richiesta?
No, il progetto è rivolto a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
5. Sono un Istituto tecnico/Istituto professionale. Posso partecipare?
Sì. Gli Istituti tecnici e professionali possono candidarsi.

6. Sono un Istituto Comprensivo/Direzione didattica/paritarie che comprende scuole di diverso
grado. Come mi comporto?
Non è possibile candidare una singola scuola facente parte di un Istituto Comprensivo/Direzione
didattica/ paritarie che comprende scuole di diverso grado, ma potrà essere presentata una sola
richiesta dall’Istituto scolastico. Inoltre, nel form alla domanda relativa al numero di studenti, è
necessario indicare il numero complessivo degli studenti che frequentano l’Istituto in tutte le sue
varie sedi.
7. Che cos’è il codice meccanografico?
Il codice meccanografico identifica univocamente gli istituti comprensivi e le
singole scuole dislocate sul territorio italiano. Gli istituti comprensivi che presenteranno la
domanda dovranno indicare esclusivamente il codice meccanografico dell’istituto e non delle
singole scuole afferenti.
8. Ho sbagliato a compilare la richiesta, posso presentarne un’altra?
No, come da regolamento ciascuna scuola può presentare una sola richiesta.
9. Quando posso presentare una domanda?
Possono presentare le candidature dal 22/03/21 al 30/04/21.

10. Ho presentato una richiesta, quando riceverò l’esito?
Gli esiti delle richieste verranno comunicati alla mail di riferimento degli Istituti a partire da 15
giorni dall’avvio dell’iniziativa fino al suo decorrere.
11. Posso richiedere un numero specifico di computer in donazione?
Sì. Nella compilazione del form è possibile indicare da 1 a 10 laptop.

12. C'è un numero di riferimento che posso contattare?
No. Sarà possibile richiedere informazioni scrivendo all’e-mail: info@digitalieuguali.it

13. Devo comunicarvi a chi donerò i pc?
L’Istituto non è tenuto a comunicare i nominativi degli studenti che riceveranno i devices. I
promotori, al termine delle consegne, potranno realizzare un monitoraggio a campione sulle scuole
per verificare l’avvenuta donazione in comodato d’uso dei devices.
14. Nel modulo che il Dirigente scolastico dovrà compilare e firmare viene indicato l’obbligo a
rendicontare l’arrivo dei laptop. Come posso procedere?
Per rendicontare è necessario documentare con fotografie o video l’arrivo dei pc presso l’Istituto
ed inviare la documentazione seguendo le indicazioni che verranno comunicate ai vincitori.

15. I pc sono donati o dati in comodato d’uso?
Gli organizzatori donano i laptop alle scuole. Quest'ultime potranno consegnare in comodato d’uso
gratuito i laptop alle famiglie.
16. Sono un docente di una scuola facente parte di un Istituto Comprensivo/Direzione
didattica/paritarie che comprende scuole di diverso grado, come posso candidare il mio plesso?
Un docente non può presentare richiesta diretta, ma deve essere avvallato dal Dirigente scolastico.
17. Sono un Dirigente scolastico, come posso presentare richiesta?
È necessario compilare il form e allegare la lettera d’impegno sottoscritta dal Dirigente.

18. Le scuole possono concedere in comodato d’uso i devices agli alunni solo durante la DAD?
No, i devices possono essere concessi in comodato d’uso per tutta la durata del ciclo scolastico.

19. Lavoro in una comunità educativa che accoglie minori, può la mia realtà richiedere i dispositivi?
Non è possibile presentare richiesta a nome di una comunità educativa. Il progetto è rivolto agli
Istituti scolastici.
20. I centri di formazione professionale possono partecipare a questo bando?
No, i centri di formazione professionale non possono partecipare al Bando.

21. Possono andar bene foto della consegna al Dirigente o a un qualsiasi docente?
Si, le foto possono essere scattate al Dirigente scolastico o a un docente del plesso.
22. Le interviste a docenti e ragazzi possono essere svolte in forma anonima?
Si, le interviste possono essere svolte in forma anonima.

23. In che modo verranno svolti gli eventuali controlli degli organizzatori per monitorare l'avvenuta
consegna agli studenti dei laptop? Verrebbero coinvolti dati sensibili degli studenti o delle loro
famiglie?
Il controllo potrà avvenire previo contatto con la scuola interessata, durante il quale verranno
forniti tutti i dettagli in merito al monitoraggio.

24. Le Associazioni /Fondazioni /i Centri di Aggregazione Giovanile possono beneficiare del progetto?
No, non possono beneficiare della donazione di pc. Il progetto è rivolto alle scuole primarie e
secondarie.

