Centanni, i Festeggiamenti dei 100 anni di Educa:
Condizioni del concorso del «Topo d’oro»

1.

Descrizione del concorso del «Topo d’oro»

Il «Topo d’oro» è un concorso che premia i progetti innovativi delle scuole svizzere quale contributo allo sviluppo dello spazio formativo digitale svizzero. Il concorso è organizzato e realizzato da Educa nell’ambito di «Centanni», il programma dei Festeggiamenti dei 100 anni di
Educa.

2.

Diritto di partecipazione al concorso e modalità di svolgimento del
concorso

2.1

Chi può partecipazione al concorso

Sono ammesse al concorso le persone e scuole che sono domiciliate in Svizzera.
Partecipano al concorso i progetti che sono stati inseriti sul sito web www.centanni.ch. Su
questo sito Internet, i partecipanti e le partecipanti a Centanni hanno la possibilità di annunciare la loro iscrizione per partecipare al concorso il «Topo d’oro».
Ogni iscrizione di un progetto, che partecipa al concorso, deve avere un indirizzo di posta
elettronica valido, al quale verranno inviati i messaggi di risposta.
I progetti del concorso con contenuti violenti, osceni e offesivi non saranno accettati.
I partecipanti, che intendono partecipare al concorso, sono tenuti a garantire che si tratta
del proprio progetto. Educa non può essere resa civilmente responsabile del progetto.
2.2

Svolgimento del concorso

Il concorso del «Topo d’oro» si svolge in due fasi:
•

1a fase: distinzione come «Topo d’argento»:
Nella prima fase, una giuria valuta i progetti del concorso e assegna il «Topo d’argento» a quei progetti che ritiene abbiano un particolare effetto di innesco per lo sviluppo dello spazio formativo digitale svizzero.

•

2.3

2a fase: elezione del «Topo d’oro»:
I progetti ai quali è stato assegnato il «Topo d’argento» sono nominati per partecipare alla seconda fase del concorso del «Topo d’oro». A questo punto, i partecipanti
sono invitati a fornire un’ulteriore documentazione sui loro progetti. L’elezione del
«Topo d’oro» viene effettuata tramite una votazione pubblica, che si svolge sul sito
web www.centanni.ch.
Termini del concorso

Il concorso si apre all’inizio del mese d’aprile 2021, con il lancio del sito web www.centanni.ch,
sul quale vanno inseriti i progetti.
L’ultimo termine d’iscrizione per partecipare al concorso del «Topo d’oro» è il 30.07.2021.
La votazione online per assegnare il «Topo d’oro» inizia il 02.08.2021 e termina il 30.09.2021.
Il concorso si conclude con l’assegnazione del premio del «Topo d’oro» che si terrà al fine ottobre/inizio novembre 2021, durante le «Giornate digitali svizzere». I partecipanti saranno informati appena la data e le modalità della cerimonia di premiazione saranno note.

3.

Giuria, premi e consegna dei premi

3.1

Giuria del «Topo d’argento»

Sotto la presidenza di Ueli Anken (Educa), la giuria è composta da due a quattro altri specialisti, che sono nominati del Consiglio di fondazione della Fondazione Milton Ray Hartmann.
Se un membro della giuria è legato, a uno o più responsabili di un progetto in concorso da valutare, deve comunicarlo e rinunciare. Il presidente rappresenta la giuria nelle relazioni
esterne. I membri della giuria s’impegnano a trattare con riservatezza tutte le informazioni
ricevute nel corso dei lavori della giuria.
La giuria tiene conto in particolar modo delle caratteristiche del progetto in termini di metodi
d’apprendimento/ d’insegnamento (pianificati) e dell’utilizzo di strumenti informatici digitali
ICT.
La giuria non fornisce alcuna informazione sulla sua decisione in relazione ai progetti in concorso. In particolare, non informa sulle ragioni per cui non ha scelto un progetto in particolare.
3.2

Assegnazione del «Topo d’oro»

Il premio principale del «Topo d’oro» sarà assegnato a uno dei progetti che sarà stato premiato in precedenza con il «Topo d’argento». Sarà attribuito al progetto che avrà ricevuto il
numero massimo di voti nella votazione sul sito web www.centanni.ch.
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3.3

Premi

Il premio principale «Topo d’oro» consiste in un premio in denaro contante di 15'000 franchi e
in una statuetta dorata. È attribuito in maniera indivisibile a un progetto in concorso.
Per i progetti che sono stati selezionati dalla giuria come «Topo d’argento», i partecipanti riceveranno un certificato che attesta il loro contributo al concorso e una statuetta argentata.
In seguito, i partecipanti saranno supportati per prepararsi al voto per il «Topo d’oro».
3.4

Comunicazioni

I partecipanti al concorso saranno informati personalmente da Educa se il loro progetto è
stato premiato.
3.5

Consegna dei premi

Il premio principale il «Topo d’oro» sarà assegnato a fine ottobre/inizio novembre 2021 durante le «Giornate digitali svizzere». In questo contesto, il progetto che ha vinto il «Topo
d’oro» sarà presentato in dettaglio dalle persone coinvolte nel progetto. Se nessuno di loro è
presente alla presentazione, ciò equivale alla rinuncia irrevocabile del premio del «Topo
d’oro».
Il premio andrà alla scuola o alla persona di contatto il cui nome è indicato nei dati forniti al
momento della registrazione del progetto al concorso.

4.

Diritti personali, diritti d’autore e diritti d’utilizzo

Prima d’inviare la loro iscrizione al progetto del concorso, i partecipanti devono assicurarsi di
aver ottenuto il permesso di utilizzare qualsiasi immagine o persona riprodotta nel loro progetto. Nel caso di minori, devono aver ottenuto precedentemente il permesso dall’autorità
parentale. Inoltre, Educa non può essere ritenuta responsabile di eventuali problemi relativi ai
diritti delle immagini legati alla presentazione dei progetti in concorso.
Inviando i progetti che partecipano al concorso, i partecipanti danno il loro consenso per
l’utilizzo dei loro progetti nei documenti della manifestazione «Centanni» a fini di comunicazione e pubblicità (stampati, Internet, documenti multimediali).

5.

Altre disposizioni

5.1

Generale

La partecipazione al concorso del «Topo d’oro» è gratuita.
Non sarà tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso del «Topo d’oro».
Eventi imprevisti che renderebbero impossibile l’attuazione del concorso, secondo le modalità previste, autorizzano Educa ad annullare il concorso. In particolare, Educa può rinunciare
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alla consegna del premio se il numero di progetti iscritti al concorso è troppo basso, o se nessun progetto proposto al concorso merita il premio.
5.2

Protezione dei dati

I dati personali sono trattati conformemente alla dichiarazione di Educa sulla protezione dei
dati e in conformità con la legge in vigore applicabile alla protezione dei dati.

5.3

Rivendicazioni legali e ricorsi

È esclusa qualsiasi rivendicazione legale da parte dei partecipanti.
È escluso qualsiasi ricorso.
Con l’invio del loro progetto di partecipazione al concorso, i partecipanti riconoscono la validità delle condizioni del concorso il «Topo d’oro».
5.4

Modifiche alle condizioni del concorso

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questi termini e condizioni del concorso.

Educa
Erlachstrasse 21
3012 Berna
SVIZZERA
info@Educa.ch
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