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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
secondarie di I e II grado
statali e paritarie
della Campania

Oggetto: Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo - Bando di concorso Legalità e cultura
dell’Etica: “La legalità e l’etica del web: uso corretto e responsabile” (a.s. 20192020).
Il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, d’intesa con la scrivente Direzione Generale,
promuove il concorso sul tema “La legalità e l’etica del web: uso corretto e
responsabile” proposto dai distretti italiani del Rotary International.
L’iniziativa intende coinvolgere i giovani in attività attuali e vicine ai loro interessi, nonché
favorire azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i
principi dell’educazione al sentimento ed al rispetto dei diritti della persona.
Il concorso, rivolto alle studentesse ed agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di
I e II grado, prevede le seguenti attività:
1.

Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o

articolo che sviluppi il tema sopra riportato);
2.

Produzione di un manifesto originale, realizzato con tecnica a piacere;

3.

Realizzazione di uno spot/corto amatoriale;

4.

Produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.

Il concorso propone, altresì, agli studenti universitari o studenti neolaureati (anno di corso
2015/2016, 2016/2017 e non fuori corso) di illustrare, in riferimento al tema di cui sopra, in
una serie di slide o in un saggio breve le proprie idee e proposte.
Tutti i lavori dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre
venerdì 7 febbraio 2020 alla segreteria del Rotary distretto 2080-Commissione Legalità e
cultura dell’Etica (Piazza Cola di Rienzo 69, 00192 Roma), con l’indicazione del concorso, il
contenuto e il nominativo del mittente, l’autorizzazione alla pubblicazione ed alla proiezione
degli elaborati e al trattamento dei dati personali (art.13 Legge 675/96 e s.m.i.)
La giornata conclusiva del concorso, con la premiazione dei migliori lavori, si svolgerà
venerdì 27 marzo 2020 a Roma.

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
MIUR - USR Campania - Direzione Generale
Tel.081/5576530 – 338/3497917 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Per ulteriori informazioni, si rimanda al bando allegato. E’ inoltre a disposizione, per eventuali chiarimenti,
l’avv. Renato Silvestre 346/8703624 - renato_silvestre@libero.it
Data la rilevanza, le SS.LL. sono invitate a promuovere l’iniziativa tra il personale interessato, al fine di
assicurare un’ampia partecipazione di studentesse e studenti al concorso.
Data la rilevanza, le SS.LL. sono invitate a promuovere l’iniziativa tra il personale
interessato, al fine di assicurare un’ampia partecipazione di studentesse e studenti al concorso.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
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Allegati:

1)
2)
3)

Bando
Scheda di adesione
Slide “ LA LEGATLITA’ E L’ETICA NEL WEB”

Rocco Gervasio
Dirigente Scolastico
MIUR - USR Campania - Direzione Generale
Tel.081/5576530 – 338/3497917 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it
Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli

LEGGERE CON ATTENZIONE
Attenersi alle indicazioni

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA
PREMIAZIONE 27 MARZO 2020
I Distretti italiani del Rotary International, su iniziativa e supporto operativo del Distretto 2080 (Roma, Lazio
e Sardegna), stanno proseguendo nell’azione congiunta “Legalità e Cultura dell’Etica” con il compito di favorire
nella Società e soprattutto nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e
coerente con i principi della legalità.
Motore di questa azione sono i Rotary Club, i Club Rotaract e i Club Interact che nella loro autonomia
associativa si attiveranno nei loro territori per favorire la partecipazione degli Istituti scolastici (Medie,
Superiori, Università) al presente bando di concorso.
L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla “Legalità e cultura dell’Etica”, il 27 marzo 2020, che vedrà
protagonisti, in un luogo istituzionale, gli allievi delle Scuole medie, Scuole secondarie superiori e studenti
universitari e neo laureati che risulteranno classificati a vario livello in esito al concorso.
Per l’anno rotariano 2019 - 2020 viene bandito un Concorso a livello nazionale, finalizzato a coinvolgere
gli studenti in una attività fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle “Nuove Generazioni”,
sul seguente tema:
“LA

LEGALITÀ E L’ETICA NEL WEB: USO CORRETTO E RESPONSABILE”

Il Concorso propone agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori le seguenti attività così
articolate:
1) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) che sviluppi il
tema sopra riportato.
L’elaborato, presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di quattro cartelle
dattiloscritte e dovrà recare, chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di
provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato
deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale.
2) Produzione di un manifesto, anche sotto forma di una vignetta satirica originale, realizzato con
tecnica a piacere.
Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3 e dovrà recare sul retro, chiaramente indicati: il
nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza e il nome del Club
Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico
in formato digitale.
3) Realizzazione di uno spot/corto amatoriale.
Lo spot dovrà ispirarsi al tema di cui sopra e non dovrà superare la durata massima di 60 secondi mentre il corto
amatoriale non dovrà superare i 3 minuti. Dovranno riportare nei titoli di coda, chiaramente indicati: il nome e
cognome dello studente ideatore del corto/spot (che ritirerà il premio nei lavori di gruppo), l’Istituto di
provenienza, la classe di frequenza, i nominativi degli eventuali altri partecipanti e e riportare il nome del Club
Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Il prodotto deve essere inviato su opportuno supporto elettronico.
4) Produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.
Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3 e dovrà riportare sul retro,
chiaramente indicati: il nome e cognome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di
frequenza e il nome del Club Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Lo scatto deve essere inviato anche
su supporto informatico in formato digitale.
Il concorso propone, altresì, agli studenti universitari o studenti neolaureati (anno di corso 2018-19 e
2019 -20) di illustrare, con riferimento al tema di cui sopra, in una serie di slide (max 18) o in un saggio
breve (max 7500 battute) le proprie idee e valutazioni. L’elaborato dovrà recare, chiaramente indicati: il nome
e cognome del concorrente, l’Istituto universitario di provenienza, l’anno di frequenza e il nome del Club
Padrino oltre al riferimento al tema dell’anno. Per gli studenti universitari è prevista in via eccezionale
l’autocertificazione con tutti i dati richiesti e l’indicazione del Club Padrino.
Il bando di concorso sarà inviato a tutti i Presidenti dei Rotary Club coinvolti nell’iniziativa e comunicato ai
MIUR - Direzioni Regionali per l’inoltro agli Istituti di propria competenza. Il bando è pubblicato sui siti dei
Distretti italiani del Rotary e in particolare sul sito del Distretto 2080 del Rotary International.
Il Concorso è aperto anche ai Club Rotaract e Interact che potranno segnalare autonomamente gli istituti
scolastici e gli studenti universitari che intendono partecipare al Bando.
Ciascuna Istituzione scolastica (Scuola media e Scuole secondarie superiori) e gli studenti universitari e
neolaureati provvederanno a registrare la propria adesione al concorso per mezzo della scheda allegata entro
la data di scadenza.

Per la partecipazione al concorso, gli Istituti scolastici selezioneranno gli elaborati migliori e più
originali dei loro studenti fino ad un massimo, per ogni classe, di quattro per ciascuna tipologia
(elaborato d’italiano, manifesto, spot/corto, scatto fotografico).
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso di mancata selezione preventiva da parte
delle istituzioni scolastiche di riferimento, non prenderà in considerazione gli elaborati che considererà
a suo insindacabile giudizio eccedenti.
Un’apposita Giuria, nominata dalla Commissione interdistrettuale “Legalità’ e cultura dell’Etica” indicherà i
vincitori nelle singole categorie come appresso riportate. La composizione di tale Giuria terrà conto della
diffusione del Concorso a livello nazionale e della necessità di inserire fra i suoi membri componenti competenti
per le singole tematiche. Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la
presentazione della domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel
presente bando. Gli autori dei lavori premiati saranno contattati, telefonicamente o a mezzo posta elettronica,
in tempo utile per la partecipazione alla premiazione e al diretto ritiro dei premi. In assenza del vincitore il
premio non verrà consegnato e rimarrà acquisito dalla Commissione.
La Commissione si riserva la possibilità di decidere di non procedere all’assegnazione dei premi qualora
nessuno dei lavori sia stato ritenuto meritevole di essere premiato per una o più fasce classificate, si riserva
inoltre la possibilità di proporre menzioni speciali e di assegnare premi ex aequo. I lavori presentati non
verranno restituiti, potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni rotariane a qualsiasi livello di
diffusione e andranno a incrementare il patrimonio della biblioteca Rotary (compresa la pubblicazione sul sito
internet). Gli autori mantengono la proprietà intellettuale delle opere inviate che potranno essere utilizzate
(citandone l’autore) dagli organizzatori per pubblicazioni e/o mostre e/o forum e/o lezioni.
Premiazione 27 marzo 2020 (luogo istituzionale da definire):
CATEGORIA A - Scuole Secondarie di I Grado (Scuole Medie)
I classificato per l’elaborato scritto
per il manifesto
per lo spot/corto cinematografico
per lo scatto fotografico
Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
CATEGORIA B - Scuole Secondarie di II Grado
I classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato (per ogni tipologia)
Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
CATEGORIA C - Università e Istituti superiori specialistici
I classificato per miglior elaborato Tablet o similare e Attestato di riconoscimento
II classificato Tablet o similare di seconda fascia e Attestato di riconoscimento
III classificato Tablet o similare di terza fascia e Attestato di riconoscimento
Tutti gli elaborati devono pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre venerdì 7 febbraio
2020 alla Segreteria del Rotary Distretto 2080 - Commissione Legalità e cultura dell’Etica (Piazza Cola di
Rienzo 69, 00192 Roma) con l’indicazione del Concorso. Al suo interno dovrà essere contenuto: 1) l’elaborato
con chiara indicazione del nominativo del concorrente; 2) la copia della scheda di adesione; 3) l’autorizzazione
alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione,
alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione; 4) la dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto
di copyright dell’opera; 5) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge
sulla privacy).
Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si
assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste
dovessero subire prima dell’esito del concorso.
La presente iniziativa non costituisce –ai fini fiscali- operazione a Premi ai sensi del PDR n. 430/2001 art.
6/a e successive modifiche.

Segreteria Organizzativa Interdistrettuale
e mail: segr.organizzativalegalita@gmail.com

Comunità reale e comunità virtuale

Comunità reale e comunità virtuale
La comunità reale ha il
suo bello ed il suo brutto,
ma con essa dobbiamo
interagire ed in essa
dobbiamo vivere se
vogliamo avere un futuro.
Dobbiamo interagire con
la comunità reale per
migliorarla e renderla più
vivibile per noi e per i
futuri abitanti della Terra.

Comunità reale e comunità virtuale

La comunità virtuale
secondo l’enciclopedia Treccani
(riferimento alla realtà v., detto di
cosa o attività frutto di
un’elaborazione informatica che
pur seguendo modelli realistici
non riproduce però una
situazione reale).
Vivere in una realtà virtuale
equivale a vivere in un sogno?

Comunità reale e comunità virtuale
Quello che esiste oggi in una
comunità reale esisterà
anche domani?
Quello che è presente oggi
in una comunità virtuale
esisterà per sempre!
Se colpisco qualcuno in una
comunità reale ne pago le
conseguenze!
Se colpisco qualcuno in una
comunità virtuale ne pago le
conseguenze o le paga solo
chi colpisco?

Non demonizziamo il web.
Internet è uno strumento fondamentale di crescita individuale
e collettiva.
Usiamolo bene!


quello che dico, scrivo, “posto” è vero o immaginario?



è corretto per tutti coloro che ne sono coinvolti?



è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca
e di sentimenti di amicizia?



è di beneficio per tutti gli interessati?

La Net Reputation riguarda tutti
La Net Reputation riguarda tutti i soggetti attivi o passivi sulla rete.
Parlando di Voi, sia che siate voi ad immettere informazioni sulla rete
sia che altri lo facciano, state creando la vostra “reputazione”.
La reputazione in rete parlerà di voi per sempre, anche dopo la vostra
eventuale cancellazione dai Social.
Vorreste che durante un colloquio di lavoro:
 venissero evidenziate le foto delle vostre feste?
 venissero a galla le vostre idee politiche o i fenomeni di stalking
fatti o subiti?
 fossero rintracciabili foto “indecenti” che avete postato o su cui
apparite come soggetti?
Non basta controllare la propria attività è necessario controllare
l’attività dei nostri “amici”.

Connessi h24, cicli di vita e smartphone
Foto: pranzi, entrata a scuola o al lavoro, colleghi, amici, mezzi di
trasporto, viaggi, lavoro, ferie, matrimoni (magari col drone),
battesimi, riunioni conviviali, selfie di momenti tristi o felici, ecc.
La miniaturizzazione del computer, dall’inizio del secolo, ci
permette di portare in tasca uno strumento che interfaccia il
mondo.
Un romanzo di Asimov finisce con un concetto che potrebbe
avvicinarsi alla situazione attuale:
ci troviamo tutti come in una vasca di pesci
e cioè “tutti possono vedere quello che facciamo in qualsiasi
momento della giornata” ma non solo! Anche quello che
pensiamo?

La conoscenza è sempre la miglior difesa, in particolare
quando parliamo di “minori” (ma anche per gli adulti, la
conoscenza è potere!).
Se fino all’inizio del secolo in corso, il gap generazionale era
evidenziato dal settore dei videogiochi (ricerca Istituto IARD), il gap ora
è evidenziato dall’uso dei Social Media, dove nella nascita,
obsolescenza e morte dei software di comunicazione di massa, i
“millenials” riescono a mantenersi aggiornati ed usano sempre l’ultimo
strumento.
Questo gap rende la vita difficile agli educatori, non per un eventuale
controllo, ma per il supporto che potrebbero e dovrebbero dare ai
giovani sul corretto uso di tali strumenti.
L’esperienza di vita non invecchia.

Minori ed internet educazione ad un uso
consapevole del web

E’ ovvio che ci sono regole specifiche per fascia
d’età (avere 9 anni non è come averne 14... banale
vero?)
Quando si usano i dispositivi mobili che
rendono la rete disponibile OVUNQUE ci si trovi,
è importante farsi EDUCARE alle regole BASE
per un uso sicuro del web, esattamente come ci
si educa alla guida ed alla sicurezza stradale.

Minori ed internet educazione ad un uso
consapevole del web
L’educazione ai (nuovi) media è necessaria e deve
essere una priorità!
Ma chi la può fornire?
 i genitori
 gli insegnanti / gli educatori
 la polizia postale
 o i giovani stessi?
La scuola potrebbe organizzare dei corsi misti
(istruttori/giovani esperti) che educhino altri giovani
meno esperti.

Educazione ai media e ad un uso consapevole di
internet: alcuni consigli








Parlare e dialogare sempre, analizzare come funziona la rete internet ed il web,
concordare delle regole chiare e precise sull’utilizzo di internet.
Fare della navigazione in rete una esperienza di famiglia. Magari sfruttando un
computer/tablet in salotto così da esaminare con i genitori cosa e come si cerca
correttamente online.
Farsi spiegare e convincere da genitori ed educatori perché NON dare
informazioni personali su internet mai, in nessuna occasione.
Essere consapevoli del fatto che la comunicazione mediata da un computer
non sempre ci fa capire chi ci troviamo dall’altra parte dello schermo.

Educazione ai media e ad un uso consapevole di internet:
alcuni consigli (segue)








Condividere le password con i genitori o con un fratello maggiore e con nessun
altro, tenete sempre aggiornati i vostri genitori delle password via via che le
cambiate.
NON rispondere a un messaggio che ci faccia sentire a disagio o che non
comprendiamo o di cui non conosciamo il mittente. Terminare immediatamente
la comunicazione e riferire tutto ad un adulto di cui ci si fida.
Comprendere che “la rete” non autorizza MAI ad utilizzare un linguaggio
volgare od offensivo nei confronti degli altri.
Mai inviare foto o richiedere foto personali.

Educazione ai media e ad un uso consapevole di internet:
alcuni consigli (segue)








Fate attenzione ai giochi che scaricate e più in generale a “download” non graditi,
consentite ed anzi richiedete ai genitori di fare insieme dei check giornalieri dei
dispositivi in uso.
Assicurati di rispettare i limiti d’età (per esempio su Facebook il limite di età è di
13 anni)

Fatevi chiarire da genitori ed educatori i pericoli alla sicurezza informatica: uso
delle password, virus ecc.
Purtroppo, il Cyberbullismo esiste, come esiste, purtroppo, la violenza nella
società. E’ un fenomeno presente sulla rete ne va parlato, va spiegato e va
combattuto

Educazione ai media e ad un uso consapevole di internet:
alcuni consigli (segue)
RIPETIAMOLO nuovamente, vogliamo ribadirlo con estrema forza:



Se affronterete le diverse situazioni che si trovano in rete (ed ai
pericoli che possono trovare nei loro percorsi di navigazione) alla
presenza di genitori o educatori, imparerete a superare le
difficoltà da chi le ha già analizzate e debellate, ma, se i vostri
genitori sono poco “informatizzati”, diventate voi “informatori ed
educatori” nei loro confronti. Nel dialogo crescerete e farete
crescere la loro stima nei vostri confronti.








Rendersi conto che esistono siti internet
dannosi e NON adatti ai minori
Rendersi conto di cosa significhi la
sicurezza informatica.
Voi adolescenti vi dovete formare a questa
tematica (che non può più essere solo
appannaggio di ingegneri, informatici ed addetti ai
lavori) ciò significherà essere, domani, adulti
consapevoli ed in grado di gestire al meglio gli
strumenti, di accesso ad internet, sempre più
cruciali nella vita personale e professionale delle
persone



Fake news e diffusione virale: l’uso corretto dei media non vale
solo per la rete internet (su cui si concentrano i professionisti
che operano da tanti anni nel web) ma è un approccio valido
per TUTTI i media!

Ecco che una lettura critica delle news e una educazione al
riconoscimento di:
 fonti giornalistiche attendibili;
 verifica se la notizia trova conferme su altri canali;
 lettura critica del testo per capire se verosimile o se
nasconde un interesse di qualche tipo,
diventano competenze FONDAMENTALI per i minori e non solo.






Internet e i social media sono strumenti potenti, ma è
necessario che le persone siano educate a capirne i
meccanismi (non solo tecnici) anche e soprattutto quando si
parla di notizie che possono generare odio o falsi allarmismi!
Ecco che la battaglia contro le fake news si attesterà come
CENTRALE per il web del futuro!

Manifesto della comunicazione non ostile















Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona!
Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
Le parole sono un ponte.
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.

Manifesto della comunicazione non ostile (segue)












Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi e controllati.
Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da
annientare.
Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio!.
(Fonte: http://paroleostili.com/manifesto/)

COME SI RISPONDE AL BANDO DI CONCORSO DA PARTE DEI PARTECIPANTI

MODELLO
DA
COMPILARE
DA PARTE
DEL CLUB

MODELLO DA
COMPILARE
DA PARTE
DELL’ISTITUTO
PARTECIPANTE

STRUTTURA DELLA COMMISSIONE
INTERDISTRETTUALE E SUE ATTIVITA’

CONTATTI DEI PRESIDENTI
O LORO DELEGATI

segr.organizzativalegalita@gmail.com

