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CONCORSO NAZIONALE 

“YOUSCHOOL”  

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 – IL CONCORSO “YOUSCHOOL”  
 
Il concorso nazionale “YouSchool” (il “Concorso”) propone ai giovani studenti di raccontare storie 
contemporanee che partano dall’osservazione e dall’analisi di situazioni di marginalità, pregiudizio 
e isolamento sociale, per stimolare una loro riflessione critica e suggerire azioni possibili atte al 
miglioramento della società in cui vivono, in linea con gli obiettivi definiti dall’Onu in materia di 
inclusione sociale. 
 
Nata da un’idea originaria della Fondazione di Venezia, ora solo ente promotore della nuova 
iniziativa, la terza edizione del Concorso è realizzata da Fondazione M9 - Museo del ’900 che, sulla 
base della Legge 20 agosto 2019, n. 92, ha individuato alcuni temi specifici di Educazione Civica, 
presenti nelle Linee Guida ministeriali: “…l’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 
non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione 
di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità.” 
 
Partendo da queste premesse, la terza edizione del Concorso chiama le classi a mettere in campo 
la loro creatività in brevi video (“Progetti Digitali”) sulla “promozione dell’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, 
stato economico o altro” (goal 10.2 dell’Agenda 2030) 

 
Art. 2 – SOGGETTO PROMOTORE E PARTNERS 
 
Il Concorso è promosso dalla Fondazione M9 – Museo del ‘900 (http://www.m9museum.it), con sede 
in Dorsoduro 3488/U, 30123 Venezia, C.F. 94095970276, P. Iva 04512870272 (“M9”), con la Media 
Partnership di Rai Cultura e Rai Scuola. 
 
Art. 3 – DESTINATARI  
 
Il Concorso è riservato alle classi III, IV e V degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado di tutto il territorio nazionale. Potrà essere iscritta e partecipare al Concorso la singola classe 
coordinata da minimo uno a massimo tre docenti, di cui uno solo svolgerà il ruolo di docente referente 
(il “Docente Referente”) e gli altri eventuali docenti il ruolo di docenti di supporto (collettivamente i 
“Docenti di Supporto” e ciascuno di essi il “Docente di Supporto”) della classe partecipante al 
Concorso. Potranno partecipare al Concorso anche più classi del medesimo istituto. 
 

http://www.m9museum.it/
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Art. 4 – I PROGETTI DIGITALI 
 
Il Concorso ha ad oggetto la realizzazione, da parte di ciascuna delle classi partecipanti, di un 
Progetto Digitale nel solo formato video (il “Progetto Digitale”) conforme al tema del Concorso. Il 
Progetto Digitale dovrà essere realizzato secondo uno dei tre percorsi che si propongono oggetto di 
analisi per l’anno scolastico 2021/2022, qui di seguito indicati, scelto dalla classe (il “Percorso”):  

❖ Percorso 1 - apertura e integrazione di tutti gli individui, fragili e con disabilità; 
❖ Percorso 2 - parità di genere nell'istruzione, nella partecipazione e nella leadership, la 

violenza di genere; 
❖ Percorso 3 - razza, etnia, origine, religione: le diversità di tipo culturale e sociale. 

 
I Progetti Digitali dovranno attenersi alle seguenti caratteristiche tecniche per quel che concerne il 
formato del video oggetto di ciascun Progetto Digitale: 
 
Estensione: mp4, MOV, AVI e MPEG 
Dimensione file max: 4 GB 
Formato: 16:9 
Risoluzione video: almeno 1280x720 
Durata max: 5 minuti (compresi i titoli di testa e di coda) 
 
Non saranno ammessi più Progetti Digitali per ciascuna classe partecipante e Progetti Digitali 
con caratteristiche tecniche non conformi a quelle sopra indicate o Progetti Digitali non 
rispondenti a uno dei tre percorsi sopra elencati.  
 
Art. 5 – OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Concorso intende perseguire questi obiettivi formativi: 
 

- fornire agli studenti un’occasione di riflessione, approfondimento e ripensamento; 
- sviluppare capacità di indagine e di ricerca; 
- accompagnare i giovani a prendere coscienza delle situazioni e delle forme di emarginazione 

e pregiudizio nella società contemporanea; 
- incoraggiare la formulazione di proposte tali da favorire l’inclusione sociale, il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale; 
- stimolare l’utilizzo consapevole ed intelligente del format e del linguaggio del video breve - 

strumento che gli studenti sono abituati a maneggiare quotidianamente sui social - per 
produrre progetti condivisi dall’intera classe insieme ai docenti; 

- creare occasioni favorevoli all’acquisizione di nuove competenze e autonomie utili alla 
crescita personale degli studenti. 

 
Art. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
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Domanda di iscrizione 
 
Per partecipare al Concorso, occorre inviare a M9 la domanda di iscrizione disponibile sul sito web 
del museo (http://www.m9museum.it/), nella news dedicata al Concorso 
(https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/). 
 
La sola Domanda di iscrizione, con annessa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016 (“GDPR”) sul trattamento dei dati personali, dovrà essere compilata a cura del Docente 
Referente, in tutte le sue parti, nonché sottoscritta da quest’ultimo, dal Dirigente Scolastico e dai 
Docenti di supporto.  
Il Docente Referente dovrà trasmettere la domanda d’iscrizione via posta elettronica, entro e non 
oltre le ore 18.00 di venerdì 22 ottobre 2021, al seguente indirizzo: ufficiogruppi@m9museum.it, 
indicando quale oggetto della comunicazione: “Domanda di Iscrizione al Concorso YouSchool” 
unitamente al nome dell’istituto di appartenenza della/e classe/i. 
 
Non saranno accettate le domande di iscrizione al Concorso pervenute oltre il termine del 22 
ottobre 2021 (ore 18.00) e/o le domande incomplete o contenenti dati non corretti. 
 
Verificata la completezza e correttezza della domanda di iscrizione, entro il 5 novembre 2021 M9 
invierà al Docente Referente, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda di 
iscrizione, una comunicazione con la quale si informa l’ammissione della/e classe/i dell’istituto a 
partecipare al Concorso. 
 
Nella fase di presentazione della domanda di iscrizione al Concorso, tutti i documenti sono anche 
disponibili sul sito web di M9 (http://www.m9museum.it/), nella News dedicata al Concorso 
(https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/). 
 
I documenti suddetti ed i dati personali richiesti sono necessari per la iscrizione e partecipazione al 
Concorso; per la pubblicazione delle immagini è previsto il rilascio del consenso ad hoc (si veda par. 
“Pubblicazione del Progetto Digitale”). 
 
Per ragioni organizzative il numero delle classi ammesse a partecipare al Concorso è limitato a 
cinquanta. Qualora giungano a M9 un numero di domande di iscrizione al Concorso maggiore 
rispetto al numero massimo delle classi (cinquanta), per individuare le classi ammesse a partecipare 
al Concorso si terrà conto della data di ricevimento della domanda di iscrizione di ciascuna classe 
regolarmente pervenuta a M9 e dell’ambito territoriale (regione) in cui ha sede ciascun istituto 
scolastico di appartenenza della classe e si limiteranno le iscrizioni alle prime cinquanta classi che, 
in ordine cronologico e per territorio, abbiano regolarmente inviato la domanda di iscrizione. 
 
Date del Concorso 
 
Il Concorso ha inizio il l’8 novembre 2021 e terminerà l’8 aprile 2022 con la proclamazione dei 
vincitori del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio progetto 
più votato dalla Community YouSchool” secondo le norme di questo Regolamento.  
 
 
 
 

http://www.m9museum.it/
https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/
mailto:ufficiogruppi@m9museum.it
http://www.m9museum.it/
https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/
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Partecipazione al Concorso 
 
Per le classi partecipanti sono previsti approfondimenti sui temi oggetto del Concorso: tre video-
interviste, fruibili in modalità asincrona a partire da metà novembre 2021, in cui il direttore scientifico 
di M9, Luca Molinari, dialoga con tre testimonial d’eccezione, portavoce dei contenuti specifici di 
YouSchool: Sammy Basso (Percorso 1), Marianna Aprile (Percorso 2) e Gabriella Nobile 
(Percorso 3). 
 
Oltre alle video-interviste sarà messo a disposizione delle classi un video tutorial in cui esperti di 
tecniche di comunicazione indicheranno agli studenti utili accorgimenti di regia. 
 
Secondo la programmazione inserita nel PTOF delle scuole, la partecipazione alla formazione, e 
tutte le fasi preparatorie e di realizzazione del video, potrebbero configurarsi come un progetto di 
PCTO. 
 
Pubblicazione del Progetto Digitale 
 
Nel periodo compreso tra le ore 9.00 del 21 febbraio 2022 e le ore 18.00 del 4 marzo 2022, il 
Docente Referente dovrà compilare: 

• il Modulo di presentazione del Progetto Digitale; 

• la Liberatoria per l’uso dei progetti digitali; 

• la Liberatoria per l’uso delle immagini e Pubblicazione dati personali (Studenti e 
Docenti) con annessa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
(“GDPR”) sul trattamento dei dati personali (qualora nei Progetti Digitali realizzati dalle classi 
partecipanti compaia la loro immagine personale, il Docente Referente dovrà allegare al 
Modulo di presentazione del Progetto Digitale anche la Liberatoria per l’uso dell’immagine 
personale di ciascun studente per cui è richiesto un consenso ad hoc, nonché quelle dei 
Docenti). 

Il Docente Referente dovrà trasmettere il Modulo di presentazione del Progetto Digitale e le 
Liberatorie succitate via posta elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 del 4 marzo 2022, al 
seguente indirizzo: ufficiogruppi@m9museum.it, indicando quale oggetto della comunicazione: 
“Presentazione del Progetto Digitale Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di 
appartenenza della/e classe/i. 
Nel medesimo periodo compreso tra le ore 9.00 del 21 febbraio 2022 e le ore 18.00 del 4 marzo 
2022, il Docente Referente dovrà caricare il Progetto Digitale nella sua interezza nel canale YouTube 
dell’Istituto di appartenenza, condividendolo con gli organizzatori del Concorso. A decorrere da 
tale termine i Progetti Digitali non potranno più essere modificati.  
 
A partire da venerdì 11 marzo 2022 M9 creerà e pubblicherà una playlist sul canale YouTube di 
M9, contenente tutti i Progetti Digitali realizzati dalle classi partecipanti. 
Da tale momento, i Progetti Digitali potranno essere votati da parte degli utenti della Community 
YouSchool e saranno oggetto di valutazione da parte della Giuria degli Esperti ai fini della 
assegnazione dei rispettivi premi in conformità di questo Regolamento. 
 
 
 
 



 

 

 
     Un progetto di                                                                    Media Partner 

 

 

 
Art. 7 – PROCESSO DI VALUTAZIONE E VOTAZIONE 
 
I Progetti Digitali presentati da ciascuna classe saranno sottoposti alla valutazione e alla votazione: 
 

1. della Community di you-school.it (la “Community YouSchool”), sulla base delle personali 
preferenze degli utenti; 
 

2. della Giuria degli Esperti, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 del 
Regolamento. 

 
Il voto della Community YouSchool 
 
La Community YouSchool è formata dagli utenti del canale YouTube di M9, ovvero dal pubblico 
generico, che siano interessati a esprimere la propria preferenza in relazione ai Progetti Digitali del 
Concorso, pur non partecipandovi. Per votare, ciascun utente dovrà esprimere una sola preferenza 
mettendo “Mi piace” sul Progetto Digitale scelto. 

 
La somma dei “Mi piace” espressi dagli utenti della Community YouSchool determinerà il punteggio 
complessivo assegnato al Progetto Digitale e la relativa posizione in graduatoria. Tale graduatoria è 
soggetta a variazione: il punteggio assegnato infatti potrà aumentare o diminuire, a seguito del 
succedersi delle votazioni. 
 
Il Progetto Digitale che, alle ore 24.00 del 4 aprile 2022, occuperà la prima posizione della 
graduatoria sarà considerato il vincitore del “Premio Progetto più votato dalla Community 
YouSchool”. 
 
Entro l’8 aprile 2022 sarà annunciato il Progetto Digitale vincitore del “Premio Progetto più votato 
dalla Community YouSchool”.  
 
Il voto della Giuria degli Esperti 
 
La Giuria degli Esperti è formata dai rappresentanti di M9 e della Fondazione di Venezia, e dai 
testimonial.  
 
La Giuria degli Esperti valuterà, in piena autonomia e discrezionalità, i Progetti Digitali, ai fini 
dell'assegnazione del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e di eventuali 
menzioni speciali per i Progetti Digitali ritenuti comunque meritevoli dalla Giuria degli Esperti. 
 
Le sedute della Giuria degli Esperti saranno valide con la presenza di tutti i membri e le decisioni 
saranno validamente assunte a maggioranza dei presenti. Il giudizio della Giuria degli Esperti sarà 
inappellabile. 
 
Entro l’8 aprile 2022 la Giuria degli Esperti comunicherà i Progetti Digitali vincitori del “Premio 
Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e assegnatari delle altre eventuali menzioni 
speciali.  
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L’assegnazione di eventuali menzioni speciali per i Progetti Digitali ritenuti comunque 
meritevoli dalla Giuria degli Esperti non dà diritto a premi. 
 
Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione dei Progetti Digitali per l’assegnazione del “Premio Progetto più originale”, del 
“Premio per la critica” e di eventuali menzioni speciali per i Progetti Digitali ritenuti comunque  
 
meritevoli dalla Giuria degli Esperti, la Giuria degli Esperti farà riferimento, in particolare, ai seguenti 
criteri di valutazione: 
 

- il contenuto del Progetto Digitale e la sua attinenza al Percorso scelto; 
- l’originalità del Progetto Digitale con particolare riferimento al soggetto e alle modalità di 

realizzazione; 
- la qualità complessiva del Progetto Digitale in termini di chiarezza espositiva e di 

completezza; 
- la valenza didattica e l’aderenza agli obiettivi formativi; 
- l’abilità dell’utilizzo delle tecnologie da parte della classe nella realizzazione del Progetto 

Digitale.  
 

Per ciascun criterio di valutazione la Giuria degli Esperiti assegnerà un punteggio da 0 a 10.  
 
La valutazione complessiva di ciascun Progetto Digitale, in relazione a ciascun premio, sarà 
determinata dalla somma dei punteggi assegnati dalla Giuria degli Esperti a ciascun criterio di 
valutazione per ciascun Progetto Digitale.  
 
Risulterà vincitore di ciascun premio il Progetto Digitale che abbia conseguito il punteggio 
complessivo più alto.  
 
Art. 9 – PREMI  
 
M9 assegnerà i seguenti premi per ciascuno dei Progetti Digitali vincitori del “Premio Progetto più 
originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla Community 
YouSchool”: 
 

− la partecipazione ad un workshop in modalità digitale sui temi del videomaking e del 
telegiornalismo con registi, sceneggiatori e/o esperti di produzioni multimediali organizzato 
da M9 il Progetto Digitale vincitore del “Premio Progetto più originale”; 

− la partecipazione a tre laboratori online “Maratona ‘900: il migliore, il peggiore dei secoli” per 
gli studenti della classe che ha realizzato il Progetto Digitale vincitore del “Premio per la 
critica”; 

− un incontro online con il testimonial abbinato al percorso scelto per gli studenti della classe 
che ha realizzato il Progetto Digitale vincitore del “Premio più votato dalla Community 
YouSchool”; 
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− un buono d’acquisto libri del valore di 100,00 euro ciascuno ad ogni docente delle classi che 
hanno realizzato i Progetti Digitali vincitori del “Premio Progetto più originale”, del “Premio 
per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla Community YouSchool”.  

 
Art. 10 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI  
 
Gli esiti del Concorso con l’individuazione dei vincitori del “Premio Progetto più originale”, del 
“Premio per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla Community YouSchool” e 
l’assegnazione di eventuali menzioni speciali saranno comunicati a tutti i partecipanti entro l’8 aprile 
2022. I Progetti Digitali premiati saranno pubblicati sul sito web di M9 (http://www.m9museum.it/). 
 
Art. 11 – EVENTO DI PREMIAZIONE 
 
Qualora la situazione pandemica lo permettesse I premi saranno consegnati ai vincitori entro la 
prima metà del mese di giugno 2022 presso M9 (via Pascoli 11 – 30171 Venezia Mestre) o in altro 
luogo che sarà comunicato da M9. Ciascuna classe dei Progetti Digitali vincitori del “Premio 
Progetto più originale”, del “Premio per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla 
Community YouSchool” sarà chiamata a presentare il proprio Progetto Digitale. Le spese di viaggio 
ed eventuale alloggio sono a carico degli istituti partecipanti al Concorso. In alternativa. la cerimonia 
di premiazione si svolgerà da remoto, secondo le modalità che saranno comunicate direttamente ai 
Docenti Referenti. 
 
Art. 12 – PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE 
 
M9 si propone di dare la massima visibilità a tutti i Progetti Digitali presentati nell’ambito del 
Concorso, ai Docenti Referenti, ai Docenti di Supporto e alle classi partecipanti, in tutte le forme e 
attraverso i media che riterrà utili a tale scopo, incluso il sito web di M9 (http://www.m9museum.it/) 
e i social media quali Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blogs e wikies (come Wikipedia) (i 
“Social Media”), evidenziando i nomi dei docenti, della classe e dell’istituto di appartenenza. In 
particolare, M9 si riserva la facoltà di poter diffondere, pubblicare e usare il nome, il cognome dei 
Docenti Referenti e dei Docenti di Supporto delle classi partecipanti al Concorso, nonché i Progetti 
Digitali partecipanti al Concorso, per tutti gli scopi non commerciali che riterrà più opportuni, per la 
promozione degli esiti del Concorso e della iniziativa nel suo complesso considerata, compresa la 
realizzazione e la promozione dell’evento di premiazione (art. 11) e la pubblicazione degli esiti del 
Concorso e dei vincitori su organi di stampa nazionale e/o estera, a mezzo della radiotelevisione e 
radiodiffusione nonché tramite i Social Media, e per ogni finalità di ufficio stampa e relazioni esterne 
di M9 e della Fondazione e dei suoi Partners. I Progetti Digitali potranno essere oggetto di 
pubblicazioni cartacee ed elettroniche, di esposizioni al pubblico, di proiezioni aperte al pubblico, 
della messa in onda su circuiti televisivi territoriali, nazionali e internazionali e della pubblicazione e 
diffusione su internet, su quotidiani e periodici, sia cartacei che online, sia durante il Concorso sia 
successivamente. Pertanto, anche a tale ultimo scopo, M9 avrà la facoltà di diffondere, pubblicare 
e usare il nome, il cognome dei Docenti Referenti e dei Docenti di Supporto delle classi partecipanti 
al Concorso, nonché i Progetti Digitali partecipanti al Concorso. 

 
 
 

http://www.m9museum.it/
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Art. 13 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
 
La partecipazione al Concorso comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 
contenuto nel presente Regolamento, in ogni sua parte. Non saranno tenuti in considerazione ai fine 
del conteggio del voto e/o della assegnazione del “Premio Progetto più originale”, del “Premio 
per la critica” e del “Premio Progetto più votato dalla Community YouSchool” i Progetti Digitali 
realizzati e/o presentati e/o votati in violazione del presente Regolamento. 
 
M9 si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alle informazioni ricevute e alla 
documentazione fornita nell’ambito della iscrizione e partecipazione al Concorso, in tutte le rispettive 
fasi. 
 
Art. 14 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
I Docenti Referenti, anche per conto degli studenti e dei docenti degli istituti scolastici coinvolti nella 
realizzazione dei Progetti Digitali, garantiscono che i medesimi Progetti Digitali sono il frutto del 
lavoro intellettuale, originale e creativo, degli studenti della singola classe, sotto il coordinamento, la 
supervisione e la direzione dei docenti.  
 
I Docenti Referenti, anche per conto degli studenti e dei docenti degli istituti scolastici coinvolti nella 
realizzazione dei Progetti Digitali, garantiscono inoltre che i Progetti Digitali realizzati dalle rispettive 
classi partecipanti al Concorso e il loro uso non violano diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà 
intellettuale, e che per la loro realizzazione e uso in conformità del presente Regolamento, da parte 
di M9 e/o dei membri della Giuria degli Esperti, sono stati ottenuti i necessari consensi e le 
autorizzazioni dai titolari di diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle opere o ad 
altri materiali usati e riprodotti nei Progetti Digitali e i diritti personali e d’immagine dei soggetti ritratti 
e/o intervistati nei medesimi Progetti Digitali.  
 
M9 e i membri della Giuria degli Esperti sono esonerati da ogni responsabilità e/o richiesta di 
risarcimento danni per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa la violazione di diritti, 
inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i diritti personali e d’immagine, di titolarità di terze parti.  
 
M9 potrà pubblicare nell’ambito del Concorso e successivamente, i Progetti Digitali e promuovere 
presso il pubblico gli stessi nei termini e con le modalità definite nel presente Regolamento.  
 
M9 potrà utilizzare, previa autorizzazione dei Docenti Referenti e dei Docenti di Supporto, e 
conformemente al presente Regolamento, i singoli Progetti Digitali, il loro nome e cognome, nei 
singoli Progetti Digitali e per altre finalità previste nel presente Regolamento quale la promozione 
del Concorso e dei singoli Progetti Digitali. 
 
I Docenti Referenti e i Docenti di Supporto di ciascuna classe garantiscono che i dati personali relativi 
al nome e cognome forniti nelle liberatorie e nei moduli dell’informativa privacy sono completi e 
veritieri e che corrispondono ai rispettivi dati anagrafici.  
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M9 potrà pubblicare, previa autorizzazione dei Docenti Referenti e dei Docenti di Supporto, i loro 
nomi e cognomi per le finalità previste dal Regolamento del Concorso quale la promozione del 
Concorso e dei singoli Progetti Digitali. 
 
Art. 15 – INFORMATIVA PRIVACY  
 
Fondazione M9-Museo del ‘900, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 0413036344 | 

info@m9museum.it in qualità di titolare del trattamento tratterà i dati personali degli interessati 

(Dirigenti Scolastici, Docenti Referenti, Docenti di Supporto e Studenti) nell’ambito delle finalità di 

cui al presente Concorso nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali si rinvia alle informative 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 pubblicate sul sito web di M9 

(http://www.m9museum.it/), nella News dedicata al Concorso 

(https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/). 

 

Art. 16 – ESCLUSIONE 
 
Ai fini del Concorso e della assegnazione del “Premio Progetto più originale”, del “Premio per la 
critica” e del “Premio Progetto più votato della Community YouSchool” e della assegnazione 
delle eventuali menzioni speciali, non saranno presi in considerazione: 
 

• i Progetti Digitali non coerenti con il tema del Concorso e con i singoli Percorsi;  

• i Progetti Digitali non presentati entro i termini previsti dal Regolamento; 

• i Progetti Digitali presentati in forma parziale e non nella loro versione definitiva; 

• più Progetti Digitali per una singola classe; 

• i Progetti Digitali con caratteristiche tecniche non conformi a quelle indicate nell’art. 4 del 
presente Regolamento;  

• i Progetti Digitali che siano in contrasto con qualsiasi norma del presente Regolamento. 
 

Per tutta la durata del Concorso non è consentito prendere contatti diretti con la Giuria degli Esperti 
o sollecitare gli utenti della Community YouSchool a votare i singoli Progetti Digitali, né sarà possibile 
pubblicare e/o diffondere, in tutto o in parte, ciascun Progetto Digitale. Qualora M9 accerti la 
violazione di questa regola da parte dei partecipanti al Concorso decreterà l’immediata e 
inappellabile esclusione della classe e del relativo Progetto Digitale dal Concorso e/o dal premio 
assegnato. 
 

Art. 17 – CONTATTI  
 

Per informazioni sul Concorso e sul presente Regolamento si prega di contattare:  
 

M9-Museo del ‘900    | Referente: 
Via Pascoli 11     | Giorgia Mimmo 
30171 Venezia Mestre   | Responsabile didattica Fondazione di Venezia 
      | Sviluppo Programmi Educativi M9 

       g.mimmo@fondazionedivenezia.org – 041/22021273 

mailto:info@m9museum.it
http://www.m9museum.it/
https://www.m9museum.it/youschool-concorso-educazione-civica/
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