SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE

Regolamento
“Piccoli e grandi inventori crescono”

Art.1
Premesse e finalità
Il premio è rivolto agli studenti degli ultimi due anni del ciclo di studi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado, con sede in Italia, ed è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Il Premio è volto a favorire l’attivazione di un filo diretto con il mondo scolastico sul tema della Proprietà
Industriale e della lotta alla Contraffazione ed a trasferire ai bambini ed ai ragazzi la cultura brevettuale, il
valore dell’attività inventiva e della sua tutela, e quindi la tutela del “Made in Italy”.

Art.2
Obiettivi
Il premio intende stimolare nei ragazzi la capacità di analisi della realtà e dei problemi tecnici attualmente non
risolti, la loro capacità inventiva e creativa e a favorire lo scambio interpersonale e il confronto reciproco.
Contribuisce, inoltre, a sviluppare nei giovani la percezione del valore dell’innovazione e a far comprendere
loro l’importanza della tutela dell’attività inventiva. Il premio si propone infine di stimolare gli studenti ad una
sana competizione sulla qualità e creatività delle soluzioni proposte.
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Art. 3
Il premio “Piccoli e grandi Inventori Crescono”
Il premio si compone di tre sezioni:

SEZIONI DEL PREMIO

PROGETTI CREATIVI DA
PRODURRE
L’iniziativa intende premiare giovani
allievi – e la relativa scuola di
appartenenza – in grado di descrivere e
realizzare
i
migliori
disegni,
eventualmente corredati da lavori
manuali di:
• oggetti nuovi, che i ragazzi ritengano
possano essere invenzioni utili per le
loro attività quotidiane
o
• oggetti già esistenti a cui attribuire
nuove funzioni e nuove forme.

1. Studenti iscritti alle classi quarte e
quinte delle scuole primarie

2. Studenti iscritti alle classi seconde e
terze delle scuole secondarie di I
grado

L’iniziativa intende premiare giovani
allievi – e la relativa scuola di
appartenenza – in grado di realizzare:
• una tesina di ricerca su brevetti già
concessi, afferenti problemi tecnici di
interesse dei ragazzi corredata della
relativa ricerca brevettuale
o
• una tesina che presenti una
invenzione o un miglioramento di
una invenzione già esistente, con
una corredata descrizione del
problema
tecnico
e
disegni
rappresentanti la soluzione proposta

3. Studenti iscritti alle classi quarte e
quinte delle scuole secondarie di II
grado
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Art.4
Destinatari
L’iniziativa è rivolta agli studenti frequentanti gli ultimi due anni del ciclo di studi delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado. Ciascuna classe partecipante all’iniziativa sarà rappresentata da un docente
referente, responsabile della supervisione e dell’invio del Progetto Creativo.

Art.5
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per iscriversi è necessario:
1. Entro il 15/12/2013 invio del modulo di adesione da parte del Dirigente Scolastico.
2. Entro il 15/04/2014 invio dell’elaborato da parte del docente referente della classe partecipante.
Il modulo di adesione, presente nella sezione dedicata del sito www.piccoliegrandinventoricrescono.it,
dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dovrà indicare le classi e i relativi docenti referenti che
parteciperanno all’iniziativa. A fronte di tale adesione, che rappresenterà la implicita e totale accettazione del
presente Regolamento, la scuola riceverà una e-mail di conferma dell’adesione.

Art. 5.1
Presentazione della Proposta progettuale
Il docente referente avrà cura di inviare i progetti creativi della propria classe entro la data di scadenza del
bando. I progetti creativi dovranno essere accompagnati dalla scheda informativa compilata in tutte le sue
parti.
Nella scheda informativa, il docente referente dovrà dichiarare in particolare sotto la propria responsabilità:
• Cognome e nome del docente referente,
• Sezione e classe partecipante, numero di alunni che hanno realizzato il progetto/i creativi
• Titolo/i dei progetti creativi
• Indirizzo postale eletto ai fini della partecipazione alla selezione dei progetti, indirizzo e-mail eletto ai
fini dell’iniziativa, recapito telefonico
• Conferma di lettura e accettazione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
I progetti dovranno pervenire per posta entro e non oltre il 15/04/14, farà fede la data del timbro postale di
partenza. Non verranno presi in considerazione i progetti pervenuti dopo la data di scadenza indicata, né
documentazione aggiuntiva o sostitutiva di quella già presentata. In caso di errata compilazione o di
informazioni mancanti, i progetti saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione. Non saranno ammessi i
progetti presentati con modalità diverse da quelle indicate nel presente documento.
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Art.6
Selezione
Tutti i progetti creativi pervenuti, saranno esaminati e valutati da una Commissione giudicatrice appositamente
nominata.
I nomi dei membri della Commissione saranno pubblicati sul sito dedicato all’iniziativa progettuale prima
dell’avvio della procedura di valutazione. La selezione sarà gestita dalla Segreteria organizzativa, che avrà il
compito di raccogliere tutti i progetti creativi ricevuti, di pianificare i lavori della Commissione, di gestire i
contatti con le scuole ed organizzare l’evento di premiazione.
Tutti i progetti creativi pervenuti saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della Commissione, che li
valuterà in base alla rispondenza agli obiettivi del concorso “Piccoli grandi inventori crescono” (si veda
articolo 2 del presente regolamento) e in considerazione delle seguenti caratteristiche:
1.coerenza, chiarezza e precisione della proposta progettuale, sia nel complesso che nelle singole parti
(descrizione e disegni);
2.capacità di individuazione del problema tecnico da risolvere;
3.inventiva e creatività nella soluzione tecnica proposta.
La Commissione, a seguito delle operazioni di valutazione e selezione dei progetti creativi, nominerà il
vincitore – per ciascuna categoria - del concorso. La segreteria organizzativa comunicherà l’esito della
valutazione alle scuole vincitrici. Tutti gli elaborati presentati nell’ambito dell’iniziativa che rispettino i
requisiti indicati nel presente regolamento, saranno pubblicati sul sito dedicato. I materiali inviati non saranno
restituiti.

Art.7
Premiazione
I premi saranno riconosciuti agli allievi vincitori e alla scuola partecipante per ogni categoria.
I premi messi in palio sono:
- per gli allievi o gruppi di allievi, giochi educativi e libri
- per le scuole vincitrici, targhe/coppe e tablet

Art. 8
Materiali di supporto
Per favorire la massima partecipazione al Premio saranno a disposizione (e scaricabili dal sito
dei docenti referenti delle “lezioni tipo” finalizzate a facilitare
l’attività di indirizzo ed assistenza agli allievi nella fase di partecipazione al Premio stesso favorendo lo
www.piccoliegrandinventoricrescono.it)
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sviluppo negli allievi della capacità di lettura e di comprensione della cultura brevettuale ed della produzione
creativa.
Le lezioni tipo affronteranno i temi della cultura brevettuale, della tutela della proprietà industriale, della lotta
alla contraffazione declinandoli per tipologia di scuola, che saranno distinte in:
• Moduli per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie
• Moduli per gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado –
• Moduli per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado
Art.9
Disposizioni finali
La partecipazione all’iniziativa promossa comporta la totale accettazione del presente regolamento e
l’automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti d’autore e connessi al suo esercizio sulle opere presentate,
fatta salva la loro paternità. Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la cessione dei diritti esclusivi
sull’opera realizzata. I promotori del bando, nel periodo di vigenza del presente regolamento, si riservano la
possibilità di apportarvi modifiche e integrazioni per esigenze organizzative e funzionali; in tal caso queste
saranno debitamente comunicate sul sito www.piccoliegrandinventoricrescono.it, nella sezione dedicata.
I partecipanti – ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali” – autorizzarono i promotori al trattamento dei dati contenuti nel Modulo di adesione e nella Scheda
informativa, nonché alla pubblicazione dei materiali inviati per la partecipazione all’iniziativa e quelli prodotti
durante l’evento finale di premiazione (foto, filmati, interviste, etc..).
La presente iniziativa, ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, non è soggetta ad autorizzazione ministeriale.
Art.10
Informazioni e contatti
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile contattare la Segreteria
organizzativa al seguente indirizzo e-mail:piccoliegrandinventoricrescono@gmail.com
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