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Prot. n. 6219/ 2019  del 27/05/2019            

ALBO ISTITUTO 

 

 

 

1. L’Istituto Sanfelice di Viadana e il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LTO Mantova 

promuovono Alumni Maker - Concorso Diplomati 2019 per favorire l’eccellenza e il 

protagonismo dei giovani diplomati nel settore dell’innovazione digitale.  

2. Alumni Maker - Concorso Diplomati 2019 consiste in una competizione tra giovani diplomate 

e diplomati che, singolarmente o anche in gruppo, abbiano proposto e/o realizzato progetti di 

innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, 

anche di tipo imprenditoriale.  

3. Possono presentare domanda di partecipazione ad Alumni Maker - Concorso Diplomati 2019 

giovani mantovani che hanno conseguito il diploma negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 

2018/19 presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, le scuole paritarie e i CFP della 

provincia di Mantova. 

4. I progetti di innovazione digitale possono riguardare, a titolo esemplificativo, modelli didattici 

innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari, 

prototipi tecnologici e applicazioni, idee/proposte imprenditoriali, progetti di ricerca, nell’ambito 

dei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification, laboratori  
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impresa 4.0, creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering), inclusione e 

accessibilità, STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Meccanica). 

5. Le candidature dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno VENERDI’ 31 

MAGGIO ed entro e non oltre le ore 12 del giorno MARTEDÌ 15 OTTOBRE compilando l’apposito 

form reperibile al seguente link:  https://forms.gle/JS8be3kkrgjE1hXb7 

 

6. I materiali richiesti per partecipare al concorso Alumni Maker - Concorso Diplomati 2019 

sono:  

- la compilazione del form online contenente le informazioni di base del partecipante o del 

team di lavoro, la scheda del progetto; 

- un breve video in formato .mp4 della durata massima di 3 minuti di presentazione del 

progetto candidato;  

- le liberatorie per l’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ripresi (se minori, le liberatorie 

devono essere necessariamente firmate dai genitori) utilizzando gli appositi format Allegato 1 

e Allegato 2; 

- eventuale altra documentazione utile a spiegare il progetto candidato (testi, foto, slide, 

ecc.). 

7. La documentazione relativa (scheda descrittiva, video e altra documentazione) dovrà essere 

preventivamente caricata su file hosting (es. Google Drive, YouTube, Vimeo, ecc.), liberamente 

accessibili alla giuria, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno, comunicando il 

relativo link nell’apposito campo del form, ecc.).  

8. Il Premio verrà attribuito da una commissione, che opererà sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione:  

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato (punti 30);  

- significatività dell’impatto prodotto sul territorio (punti 20);  
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- potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di riferimento, 

fattibilità/realizzabilità/replicabilità (punti 20);  

- capacità di coinvolgimento della comunità locale (punti 20);  

- qualità e completezza della presentazione e dei materiali a supporto (punti 10).  

9. La commissione sceglierà tra le candidature pervenute 10 progetti finalisti, che 

parteciperanno alla giornata finale, che si svolgerà in data VENERDÌ 25 OTTOBRE presso la sede 

del laboratorio LTO Mantova o altro luogo indicato. Durante tale giornata i progetti finalisti 

saranno presentati dalle candidate e dai candidati attraverso appositi pitch, supportati da video, 

della durata indicativa di 6 minuti ciascuno (3 minuti di video + 3 minuti di pitch). Al termine di 

tutte le presentazioni saranno scelti dalla commissione i progetti vincitori secondo i criteri stabiliti 

al punto 6 e le modalità elencate al punto 8.  

10. I premi saranno ripartiti secondo le seguenti modalità: 

- il progetto vincitore riceverà un premio consistente in € 2000; 

- il secondo classificato riceverà un premio consistente in € 1300; 

- il terzo classificato riceverà un premio consistente in € 800; 

- la Giuria assegnerà inoltre n. 3 menzioni ai progetti meritevoli del valore di € 300 cadauna. 

11. I giovani partecipanti interessati a presentare una candidatura potranno usufruire di momenti 

di assistenza e confronto con gli esperti del laboratorio LTO Mantova in occasione di 3 giornate 

organizzate presso il laboratorio LTO Mantova. Gli interessati a partecipare a uno dei momenti 

di assistenza possono contattare il laboratorio scrivendo a formazione@ltomantova.it.  

12. Come ulteriore opportunità per i giovani candidati sarà presa in considerazione la possibilità 

di attivare tirocini extracurriculari retribuiti della durata di 3 mesi in sinergia con il laboratorio 

LTO Mantova e con le imprese in rete o altre possibili realtà interessate allo sviluppo dei progetti 

candidati. 
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13. Il concorso è finanziato grazie al progetto “Laboratorio Territoriale Occupabilità Mantova 

per i Giovani e il Lavoro” e si inserisce nella programmazione triennale “Mantova laboratorio 

diffuso per l’occupabilità” che permetterà di replicare nel tempo l’opportunità e la messa in rete 

delle idee.  

14. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a formazione@ltomantova.it. Il bando 

con la relativa documentazione utile rimarrà disponibile presso la sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’Istituto Sanfelice, raggiungibile al link: 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=MNII0002&referer=http:

//www.istitutosanfelice.gov.it/ 

Tutte le informazioni su Alumni Maker sono disponibili al link: http://bit.ly/31dhpKC 
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