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Regolamento del concorso 

Hackathon di Fidapa Bpw Italy – Sezione di Acri – Tema Nazionale Biennio 2021 – 2023 

“Le parole sono una cosa seria” 

 

Soggetto promotore 

Il concorso Hackathon di Fidapa Bpw Italy – Sezione di Acri – Tema Nazionale Biennio 

2021 – 2023 “Le parole sono una cosa seria” è promosso da Fidapa BPW Italy – Sezione 

di Acri. 

 

Oggetto, finalità e obiettivi del bando 

Nell’ambito della trattazione del Tema Nazionale, colonna portante del lavoro della nostra 

Associazione, scelto per il biennio 2021/2023 “Unite verso un fine comune: sostenere 

un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la 

cittadinanza attiva”, la Fidapa Sezione di Acri con il sostegno della BCC Mediocrati, 

organizza un concorso consistente in una maratona di idee (Hackathon) che vede come 

protagoniste gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di Secondo Grado e delle terze 

classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La Fidapa, all’interno dei suoi diversi ambiti di azione e interesse, si occupa da tempo di 

promuovere sul territorio l’uso di un linguaggio rispettoso di tutte e tutti, non ostile e non 

violento, libero da pregiudizi e stereotipi, mettendo in luce le criticità che emergono da un 

uso non adeguato della lingua in relazione alle identità di genere, anche attraverso l’analisi 

di un fenomeno dilagante nella nostra società: la comunicazione ostile. Uno degli 

strumenti più potenti attraverso il quale è possibile spianare la strada verso le Pari 

Opportunità è il linguaggio e il modo in cui esso è impiegato. Assistiamo a sempre più 

crescenti fenomeni di odio che vengono espressi in televisione nei confronti politici e non 

che si trasformano in veri e propri campi di guerra, dove offese e insulti diventano materia 

di ordinaria comunicazione e, ancor di più sui social network, dove l’anonimato, la 
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mancanza di un’adeguata regolamentazione delle sanzioni insieme alla velocità di 

condivisione dei contenuti, alimenta in maniera allarmante il fenomeno. Il linguaggio 

dell’odio, comunemente noto con l’anglicismo hate speech è una grave questione culturale 

che ha come destinatari gruppi sociali quali migranti, donne, persone LGBTQI+, laddove i 

mandanti dell’ostilità e delle invettive sono nazionalismo, etnocentrismo, sessismo, 

misoginia.  

Partendo da queste riflessioni, l’obiettivo del presente bando è finalizzato alla 

realizzazione (secondo uno specifico format) di un’idea progettuale relativa al contrasto 

del linguaggio d’odio. Lo scopo principale è incoraggiare la creatività dei partecipanti 

promuovendo innovazione e sostenibilità, rappresentando lo stesso bando il tentativo di 

riflettere sul suddetto fenomeno.  

Le iniziative progettuali devono prevedere l’impiego di “una cassetta degli attrezzi”, ovvero 

metodologie, tecniche, strumenti finalizzati a favorire la capacità critica di lettura del 

linguaggio errato utilizzato nella community giovanile. I candidati e le candidate potranno 

realizzare attraverso i mezzi che riterranno più congeniali la propria idea progettuale, per 

esempio attraverso: 

a) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto); 

b) Produzione di un manifesto, anche sotto forma di vignetta o fumetto realizzato con 

tecnica a piacere; 

c) Realizzazione di uno spot o cortometraggio (ad esempio podcast, cortometraggi, 

fumetti, ecc.);  

d) Produzione di uno scatto fotografico. 

Tutti i lavori devono indicare chiaramente il nome dei partecipanti, l’Istituto di provenienza 

e la classe e devono essere inviati su supporto informatico.  
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Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare soggetti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e 

alle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado; la partecipazione all’Hackathon, 

sarà possibile previa iscrizione al concorso e presenza degli alunni e alunne al convegno 

“Il potere della parola. La sua capacità di trasformazione e cambiamento”, che si terrà 

giorno 8 ottobre 2022 presso Palazzo Sanseverino Falcone, quale evento formativo 

organizzato dalla Fidapa. 

   

Modalità di iscrizione e termini di presentazione dei progetti  

Sarà possibile candidarsi al concorso, singolarmente o facendo riferimento a un gruppo, 

alle condizioni di seguito riportate:  

 ciascun soggetto/gruppo partecipante deve compilare la domanda di partecipazione 

(link modulo google) che deve essere presentata online compilando il Modulo 

Google raggiungibile all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7xewFKFPXT3aOIdTuG3XEW_TbIW

HHVKRMAJxaI_zTrDE0tA/viewform?usp=pp_url, a cui è possibile accedere 

esclusivamente autenticandosi con un account Google. La compilazione del Modulo 

Google deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 07.10.2022 e deve 

essere trasmessa al seguente indirizzo mail: fidapasezioneacri@gmail.com 

 agli alunni e alunne candidati/e verrà richiesto di partecipare al convegno “Il potere 

della parola. La sua capacità di trasformazione e cambiamento”, che si terrà giorno 

8 ottobre 2022, ore 18:00, presso Palazzo Sanseverino Falcone, quale evento 

formativo organizzato dalla Fidapa.  

 la modalità di presentazione dell’elaborato progettuale con una esposizione 

completa dell’idea potrà essere fatta, a scelta dello studente e/o del gruppo di 
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lavoro, attraverso power point – video clip - pitch elevator della durata di massimo 5 

minuti; 

 tutti gli elaborati realizzati per contrastare il linguaggio d’odio dovranno pervenire 

entro la data del 14 novembre 2022, inviando il materiale alla Fidapa Sezione di 

Acri al seguente indirizzo mail: fidapasezioneacri@gmail.com  

 

Valutazione delle proposte progettuali 

Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione giudicante, 

nominata dall’Associazione; la Commissione sarà composta da persone esperte in 

innovazione. Verranno valutate le capacità progettuali e gli elementi innovativi che il 

soggetto/gruppo candidato intende apportare e/o sviluppare. 

Tutte le proposte progettuali saranno presentate giorno 25 novembre 2022, in occasione 

della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e nella stessa giornata ci sarà 

la premiazione delle prime due idee progettuali classificate. 

 

Premi in palio 

Al progetto 1° classificato verrà elargito un contributo di euro 200 e a quello 2° classificato 

un contributo pari a euro 100. Inoltre, l’idea vincitrice avrà la possibilità di sperimentare e 

implementare la propria proposta progettuale con la mentorship di FIDAPA sezione di Acri. 

La presente iniziativa non costituisce – ai fini – fiscali – operazioni a Premi ai sensi del 

DPR n. 430/2001 art. 6.  

 

Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai soggetti candidati saranno trattati dalla FIDAPA nel rispetto della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD) e 

per le finalità di gestione della selezione. Il trattamento dei dati personali, per i soggetti 
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vincitori della selezione, proseguirà anche successivamente per le finalità inerenti alle 

attività progettuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Per ogni comunicazione si faccia riferimento alla mail fidapasezioneacri@gmail.com. 

Presidente Fidapa 

Rosellina Oliva   

 

INFO 

328/6505305 
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