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Ai docenti
Agli alunni

Della scuola dell’infanzia
Della scuola primaria

Della scuola secondaria di I grado
Loro sedi
Al sito

OGGETTO: Concorso "Informatica e responsabilità sociale 2021" - Iniziativa "Programma il
Futuro"

Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione
con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), ha in corso l’iniziativa
“Programma il Futuro”, che fornisce alle scuole e agli studenti una serie di strumenti semplici,
efficaci e facilmente accessibili per formare gli studenti alle basi scientifico-culturali
dell'informatica.
Tale formazione è fondamentale perché le nuove generazioni non si rapportino alle tecnologie
digitali da consumatori passivi e inconsapevoli, ma come cittadini informati e dotati di senso
critico, quindi partecipi di uno sviluppo sociale sostenibile e democratico.
Ciò premesso, in vista di un sempre maggiore coinvolgimento in questa iniziativa della comunità di
studenti, si segnala il concorso "Informatica e responsabilità sociale 2021" che prevede la
realizzazione di un progetto informatico incentrato su tre obiettivi delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile: Salute e benessere, Istruzione di qualità e Lavoro dignitoso e crescita
economica.
La premiazione, come da regolamento, verrà effettuata o in presenza o in modalità streaming.
Si pregano le SS.LL. di voler fornire la consueta fattiva collaborazione nella diffusione della
suddetta iniziativa tra i docenti e gli studenti.
In allegato alla presente è riportato il regolamento del concorso, contenente le informazioni
necessarie per la partecipazione.

Di seguito una sintesi del bando di concorso
Art. 1 – Finalità del concorso
Lo scopo di questo concorso è di ispirare la creatività degli studenti sul tema della responsabilità

sociale dell’informatica
Art. 2 – Destinatari
Il concorso è rivolto alle classi delle Scuole italiane dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado
statali e paritarie del territorio nazionale ed estero. Ogni singola classe, coordinata da un docente di
riferimento per la partecipazione della classe al concorso, potrà partecipare con un solo elaborato.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Il docente di riferimento per la partecipazione della classe al concorso dovrà essere un insegnante di
scuola statale o paritaria italiana del territorio nazionale o estero iscritto a “Programma il Futuro”



secondo quanto specificato alla pagina https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti. La
pagina dedicata al concorso con le informazioni di dettaglio per la partecipazione e l’invio degli
elaborati è https://programmailfuturo.it/progetto/concorso-2021.
Mediante tale pagina sarà possibile inviare gli elaborati entro il termine improrogabile del
5/mag/2021.
Art. 4 – Contenuto degli elaborati
Dobbiamo progettare le tecnologie digitali in base ai valori e ai bisogni umani. A solo titolo
esemplificativo, elenchiamo alcune parole chiave che li richiamano, che possono costituire, da sole o in
relazione tra loro, lo spunto per lo sviluppo del progetto:
 Democrazia
 Inclusione
 Rispetto della Privacy
 Libertà di espressione
 Valorizzazione delle diversità
 Uguaglianza/Equità
 Responsabilità umana nelle decisioni
 Trasparenza
Come ulteriore approfondimento, si riporta il riferimento al sito del Manifesto di Vienna
sull’Umanesimo Digitale:
https://dighum.ec.tuwien.ac.at/
Art. 5 – Tipologia degli elaborati
L’elaborato consiste in un programma informatico obbligatoriamente sviluppato utilizzando l’ambiente
di programmazione secondo l’ordine e grado di scuola di appartenenza della classe che partecipa.
(…)
Le informazioni di dettaglio sulle modalità di produzione dell’elaborato e di invio al concorso sono
disponibili alla pagina del progetto “Programma il Futuro” dedicata al concorso
https://programmailfuturo.it/progetto/concorso-2021
Art. 6 – Requisiti di ammissione
Vedi regolamento allegato.
Art. 7 – Valutazione
Vedi regolamento allegato
Art. 9–Premiazione
I migliori elaborati verranno premiati nel corso di una cerimonia-evento nazionale, in presenza o in
modalità streaming, dedicata alla promozione dell’insegnamento nella scuola delle basi
scientifico-culturali dell’informatica (pensiero computazionale). Alla cerimonia prenderanno parte non
solo le massime autorità del mondo dell’Istruzione, ma anche i rappresentanti di Parlamento e Governo
ed i massimi esponenti dei partner del progetto “Programma il Futuro”, che rendono disponibili le
risorse assegnate agli elaborati premiati.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
- Nota MI 4437 del 02/03/2021
- Bando e regolamento del concorso

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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