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Ai docenti dell’Istituto 
Agli studenti delle classi del triennio dell’Istituto  

Al sito web 
Al Registro Nettuno 

 

Oggetto: “GENERAZIONI CREATIVE – DIVENTA AUTORE” 

 
Nell’ambito delle iniziative, promosse dal MIUR e dal Safer Internet Centre-Generazioni Connesse di educazione 

all’uso sicuro della Rete, di contrasto e prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e di informazione e 

sensibilizzazione sui temi inerenti la tutela del diritto d’autore e sui danni prodotti dalla pirateria, si segnala 

l'iniziativa “GENERAZIONI CREATIVE", promossa dal Safer Internet Centre - Generazioni Connesse e rivolta 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  

 

In particolare, si invitano gli studenti delle classi del triennio (a livello individuale, a gruppi o nella modalità 

collettiva) a partecipare al concorso in oggetto promosso dal MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo), in collaborazione con il CREDA onlus (Centro ricerca educazione documentazione ambientale). 

 

 "Per gli aspiranti peer contro il bullismo e il cyberbullismo, il percorso varrà come formazione". 
 

Si vuole promuovere la conoscenza del diritto di autore e il rispetto dei diritti morali e patrimoniali di coloro che 

concorrono alla realizzazione di contenuti creativi. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani al rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale facendoli diventare autori. I ragazzi una volta divenuti “autori” di un’opera, capiranno   

cosa significhi la “pirateria online” e quali danni possa arrecare all’intero sistema produttivo di contenuti creativi.  

 

Ad ognuno dei vincitori sarà conferita dal Mibact – Dgbic (Direzione Generale  Biblioteche e Istituti Culturali) una 

pergamena e un “buono cultura” del valore di 500€ da spendere esclusivamente per cinema, musica e concerti, 

eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza.  Le opere saranno pubblicate durante la Cerimonia 

di premiazione e successivamente registrate nel Registro, la cui tenuta è affidata al Servizio II della Dgbic.  

 

La Cerimonia avrà luogo a Roma in una delle sedi del Ministero. 

 

Il concorso è riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano compiuto 16 anni di età 

alla data di scadenza prevista per la presentazione del modulo di iscrizione al concorso.  

Tutti i Partecipanti dovranno compilare il form di adesione al concorso disponibile sul sito 

www.generazioniconnesse.it dalle ore 12:00 del 28 novembre 2019 ed inviare gli elaborati entro e non oltre le ore 

18:00 del giorno 16 marzo 2020.  
 

Per Informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Fernanda Branca. 

 

Le classi o gli studenti partecipanti, oltre a compilare il suddetto form, comunicheranno la propria adesione a 

fernanda.branca@tiscali.it  entro il 10 gennaio 2020. 

A livello d’istituto, i soggetti coinvolti effettueranno, entro il mese di Febbraio un percorso di formazione, con la 

figura di un esperto, sui diritti d’autore. A lavori ultimati, i partecipanti presenteranno e condivideranno, nel corso 

di una mattinata all’interno dell’istituto, le proprie opere. Le opere migliori saranno premiate già a partire 

dall’Istituto “Einaudi”. 

Si invitano i docenti ad agevolare fortemente l’adesione all’iniziativa in oggetto.  

 

Cordiali saluti 
                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                           Vittorina FERRARI 
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