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A TUTTI GLI STUDENTI
p.c. ai genitori
p.c. ai docenti
SITO

Sei uno studente o una studentessa e hai qualcosa da dire sul bullismo o sul cyberbullismo?
Partecipa all’Hackathon Regionale 2020 dedicato al Bullismo e Cyberbullismo!

Hackaton regionale 2020 sul Bullismo e Cyberbullismo
Il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Milano propone a tutti gli studenti del Liceo l’iniziativa promossa dalla
Regione Lombardia contro il bullismo “Hackaton sul cyberbullismo”.
1. Obiettivo dell’iniziativa
Sensibilizzare i giovani al rispetto dei pari e alla condanna di violenze perpetrate in Rete
2. Oggetto della competizione
Gli studenti aderenti all’iniziativa dovranno realizzare un’opera appartenente alle seguenti categorie:
arti grafiche (un pittogramma, un fumetto, un’opera artistica di carattere fotografico, pittorico, grafico,
scultoreo, un murales); arti videografiche (uno spot di sensibilizzazione, un cortometraggio);
performance sceniche, musicali e/o di ballo (una breve scena teatrale, una canzone/composizione
musicale inedita, un ballo su musiche licence free o inedite, una esibizione sportiva); opere
multimediali (una app, una breve presentazione multimediale, o altro); opere letterarie (una poesia, un
racconto).
3. Partecipanti
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli studenti del liceo, di qualsiasi anno del quinquennio.
Studenti e studentesse potranno partecipare da soli o in squadre.
4. Modalità di presentazione dei progetti e loro caratteristiche

Il/I concorrente/i dovranno inviare, improrogabilmente entro il 22 dicembre, il proprio progetto via
email al docente di riferimento: g.grillo@liceoeinsteinmilano.edu.it, inserendo nell’oggetto la classe
e il proprio nome (es: 3 X Rossi Marco, Bianchi Giulia,…).
Tutte le opere dovranno:
 avere un titolo
 appartenere a una delle categorie tra quelle indicate
 indicare le motivazioni che hanno portato alla scelta del soggetto e della modalità artistica
di rappresentazione/presentazione
 essere accompagnate da un breve racconto su come è stata realizzata l’opera (max 1
facciata)
 contenere una breve biografia degli autori (max 4/5 righe ciascuno) e un’altrettanto breve
presentazione della scuola
 specificare la classe e indirizzo frequentato
5. Richiesta di chiarimenti e quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail al
seguente indirizzo: g.grillo@liceoeinsteinmilano.edu.it, la mail dovrà avere come oggetto la parola:
Hackaton_Cyberbullismo
6. Modalità di selezione dei vincitori
Le opere finaliste saranno scelte da una giuria tecnica composta da esperti e personalità di spicco
dei diversi settori tematici, attinenti alle cinque categorie, in base ai seguenti criteri:
 qualità e natura innovativa dell’opera
 facilità d'uso.
 Impatto che l’opera può avere nell'affrontare il problema del bullismo e cyberbullismo
Saranno premiati i primi 3 progetti più votati e i vincitori riceveranno i seguenti premi in denaro:
1. primo posto: 1500€
2. secondo posto: 1000€
3. terzo posto: 500€
Regolamento: https://sites.google.com/cegadda.com/hackathonlombardia/regolamento
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