
 

Accademia dell’hardware e del software
Libero  "Adriano Olivetti"

con il patrocinio di
AICA – Associazione Italiana per

l'Informatica e il Calcolo Automatico
e

Fondazione Enrica Amiotti

bandisce il 
primo concorso dedicato alla libera 

conoscenza condivisa

Regolamento 
Art.  1  –  Il  Bando  di  Concorso  è  promosso  gratuitamente  dall'Accademia  dell'hardware  e  del  
software  Libero   "Adriano  Olivetti" in  collaborazione  con  AICA -  Associazione  Italiana  per  
l'Informatica e il Calcolo Automatico e  Fondazione Enrica Amiotti ed è rivolto a tutte le scuole 
primarie e secondarie statali, paritarie e private presenti in Piemonte e Valle d'Aosta. 

Art. 2 - E' richiesto l'utilizzo di strumenti e, ove possibile, fonti  Open Source  Aperte e libere da 
vincoli.

Ossia software (eventualmente hardware) o oggetti multimediali (documenti, video, musica, ecc.) 
che  siano  completamente  sprovvisti  di  licenza  o  che  siano  basati  su  licenze  GPL,  Creative 
Commons (o equivalenti) 

(per un riferimento bibliografico: http://www.apogeonline.com/openpress/op_definition )

Art. 3 – Sono previste le seguenti sezioni:

http://www.apogeonline.com/openpress/op_definition


A) Scuole primarie di primo grado: Premio “Enrica Amiotti”[1];
B) Scuole primarie di secondo grado: Premio “Ada Byron”[2];
C) Scuole secondarie: Premio “Adriano Olivetti”[3];

Art. 4 – Caratteristiche degli elaborati:

- Premio “Enrica Amiotti”
Agli  studenti  della  scuola  primaria  di  primo  grado  è  richiesta  la  produzione  di  un  elaborato 
grafico/pittorico  (testo,  disegno,  poster,  libro  pop-up  o  manufatto  informatico)  con  tecniche  a 
piacere che rappresenti:

a) “il mondo della tecnologia proiettato nel prossimo ventennio”
oppure

b) “il significato del dono agli occhi degli studenti in quanto potenziali fruitori”.
Le dimensioni dell'elaborato artistico sono a discrezione dei partecipanti.

- Premio “Ada Byron”
Agli  studenti  della  scuola  primaria  di  secondo grado è  richiesta  la  produzione  di  un elaborato 
artistico (testo, poster, documento multimediale o video) su un tema a scelta tra:

a) “La conoscenza condivisa come valore e motore della comunità: riflessioni, considerazioni e 
prospettive”;
b) “Etica e tecnologia - sinergia o contraddizione”;
c) “Una tematica tecnologica o sociale legata al proprio territorio”;

- Premio “Adriano Olivetti”
Agli studenti della scuola secondaria è richiesto un elaborato artistico digitale  (sito web, musica, 
video, grafica, software, etc.), realizzato esclusivamente con tecnologie Open, che sviluppi un tema 
a scelta fra i seguenti:

a) “il territorio canavesano”;
b) “una tematica tecnologica o sociale attinente al mondo olivettiano”;
c) “la "restituzione": ingrediente vitale per la diffusione e la continuità dell'Open Source”.

Art. 5 - Il materiale prodotto (software, multimedia, documenti, siti, ecc) dovrà essere rilasciato al  
pubblico con licenza Open Source, Creative Commons (vedere sopra) e in uno dei formati Aperti 
esistenti, fruibili con strumenti informatici Open Source (es: non .exe ma .c/js/php/ecc., non .doc ma 
.odt, non mp3 ma .ogv, non .avi ma .ogg o similari) 

Art.  6  –  Sono  ammessi  al  Concorso  elaborati  realizzati  sia  dalle  classi  che  da  gruppi  in 
rappresentanza della Scuola d'appartenenza.



Art. 7 -  Non è ammessa più di un'opera creativa per singolo gruppo o classe.

Art. 8 – I partecipanti al concorso sono cortesemente invitati ad effettuare l'iscrizione via e-mail 
entro e non oltre martedì 15 gennaio 2013, inviando i seguenti dati:

• nome e indirizzo della scuola o istituto,

• classe,

• indirizzo  di  posta  elettronica  cui  fare  riferimento  per  inviare  la  conferma  dell'avvenuta 
iscrizione.

Art. 9 – Ai sensi del D. L. 196/03 tutti i dati personali di cui l'Accademia entrerà i possesso saranno  
utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le iniziative ad esso collegate. I dati raccolti non 
verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi.

Art. 10 – A ciascuna opera partecipante al concorso dovrà essere allegato un documento in formato 
cartaceo o elettronico riportante i seguenti dati:

• nome e indirizzo della Scuola o Istituto;

• classe;

• tema al quale si riferisce l'elaborato;

• nome e cognome di tutti gli autori dell'opera di gruppo;

• nome e cognome dell'insegnante di riferimento;

• indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico dell'Istituto.

Art. 11 – Gli elaborati possono essere consegnati manualmente o essere inviati per posta ordinaria o 
elettronica o a mano, entro e non oltre il gg 01 aprile 2013, al seguente indirizzo:

Accademia dell'hardware e del software Libero  "Adriano Olivetti"
Polo Formativo Universitario “Officina H”

Via Montenavale n. 2

10015 – Ivrea (TO)

e-mail: accademialibera@gmail.com

Art. 12 – Tutti gli elaborati verranno esaminati da una giuria di esperti del settore che valuteranno 
l'opera in rapporto alla sua originalità, qualità e pertinenza al tema proposto.

Art. 13 - Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

Art. 14 – I risultati del concorso saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Accademia 
http://accademialibera.it, entro la fine del mese di maggio 2013.

http://accademialibera.it/


A tutte le scuole aderenti sarà comunque inviata una e-mail con indicazione della data e del luogo 
della  cerimonia  di  premiazione  con  festa  finale  a  cui  tutti  gli  studenti  autori  di  opere  sono 
caldamente invitati a presenziare.

Art. 15 – Coloro che non si presenteranno alla presentazione o non delegheranno a tale scopo una 
rappresentanza saranno automaticamente esclusi dalla rosa dei finalisti.

Art 16 – E' previsto un primo premio per ciascuna sezione A, B, C . consistente in un Notebook o 
apparato equivalente ed un premio per  ciascun componente dei tre gruppi o classi vincitrici.

Altri premi e attestati sono previsti per i partecipanti  

Gli elaborati vincitori e quelli segnalati dalla giuria verranno presentati  al Linux Day 2013   

Art.  17 –  Al  termine  della  premiazione  le  scuole  partecipanti  potranno scegliere  se  ritirare  gli 
elaborati prodotti, donarli all'Accademia o scambiarli con le altre scuole presenti.

PS . L'Accademia è a disposizione per ogni informazione non esplicitata nel presente regolamento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] In onore onore della Maestra Enrica Amiotti  (1885 – 1961), Maestra elementare del pavese per 
47 anni e ispiratrice dell'omonima fondazione dedicata alla scuola primaria.

[2] In onore di Ada Byron, Contessa di Lovelace (1815-1852), prima programmatrice della storia. 
Scrisse il primo algoritmo per la macchina di Babbage descritto nella traduzione dal francese degli 
appunti che Luigi Menabrea prese durante la conferenza che Charles Babbage tenne all'Università 
di Torino nel 1840.

[3] In onore di Adriano Olivetti (1901-1960), grande ispiratore e pioniere della libera conoscenza 
condivisa.


