
 

 

Spaesi, un atlante di geografia fantastica 

Regolamento (Indicazioni pratiche per la scrittura e per la consegna dei contributi) 

L’iscrizione alla iniziativa comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento e dei 

suoi allegati, al quale INDIRE si riserva di apportare eventuali modifiche per cause di forza maggiore. In caso 

di contestazione l’unico testo legalmente valido è quello originale. 

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. 

Per partecipare è obbligatorio che il docente dichiari: 

• Che la scuola è in possesso delle necessarie liberatorie sottoscritte dagli interessati o da chi ne 

esercita la potestà genitoriale (in caso di minori) attestanti il consenso informato al trattamento, ed 

in particolare alla diffusione, dei dati personali dello studente che contribuisce all’elaborato; 

• di possedere tutti i diritti dell’opera e sollevare INDIRE da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

• di concedere a INDIRE la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, 

pubblicazione on-line o altro);  

• di assicurare il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo 

dell’Opera e che l’utilizzazione dell’Opera, ed in particolare la sua pubblicazione non viola, né in 

tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando INDIRE da 

qualunque responsabilità al riguardo. 

L’iniziativa è aperta a tutti anche se principalmente diretta alle classi delle scuole del I ciclo del Movimento 

Piccole scuole. 

I testi prodotti dai docenti con le loro classi dovranno essere frutto di un lavoro di un gruppo classe. Non 

sono ammessi testi che recano l’indicazione di un unico bambino come autore. 

Le lunghezze dei contributi 

• per poesie e filastrocche: 1000 caratteri 

• per racconti e  favole: 3000 caratteri 

 



 

 

Le modalità di invio 

previa visione dell’informativa privacy e manifestazione del consenso al trattamento,  

• I lavori delle classe dovranno essere caricati dalla apposita sezione del sito corredate delle seguenti 

informazioni 

• Nome della scuola, codice meccanografico del plesso, 

• Classe e sezione, 

• Nome, cognome, data di nascita, estremi di un documento di identità e mail di un docente 

referente 

• Una breve descrizione del processo di elaborazione del testo e delle modalità di scrittura a distanza. 

(max 2000 caratteri) 

• Eventuali illustrazioni realizzate dai bambini 

I ricercatori prenderanno in considerazione i lavori pervenuti entro il 30 giugno per una prima analisi e 

pubblicazione dei lavori di classe.  

Il form resterà comunque sempre aperto in modo che i docenti possano sempre condividerci le loro 

progettazioni.  

 

Le modalità di pubblicazione 

INDIRE, al fine di valorizzare i testi prodotti dalle classi delle piccole scuole, si adopererà per realizzare una 

pubblicazione in volume edito da casa editrice per bambini. 

I lavori potranno essere oggetto di discussione e di presentazione a Didacta 2020 e in altri eventi culturali 

promossi da Indire. 

Per la partecipazione e l’invio del materiale non sono previsti premi, compensi o rimborsi di alcun tipo. 

I dati personali raccolti attraverso la pagina https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-

geografia-fantastica/ saranno trattati da INDIRE quale Titolare del trattamento nel rispetto delle vigenti 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in conformità all’informativa allegata al 

presente Regolamento. 

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-geografia-fantastica/
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/spaesi-un-atlante-di-geografia-fantastica/


 

 

 

L’inserimento dei dati personali e la trasmissione dei materiali sono subordinati alla presa visione 

dell’informativa ivi pubblicata e alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati. 

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 

Per informazioni scrivere a piccolescuole@indire.it 

 

Allegati 

Informativa  

http://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2020/05/Informativa-Privacy-e-diritto-dautore-

SPAESI.pdf 
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