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REGOLAMENTO CONCORSO 

“NOMADI CREATIVI 

per l’innovazione sociale e la crescita culturale” 

 

Campus Editori S.r.l., Hubrains di Giustiniano La Vecchia e XScoreInsight, intendono 

promuovere un concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado 

delle scuole italiane, volto allo sviluppo dell’innovazione sociale e della crescita 

culturale. Il concorso vuole essere un percorso di avvicinamento dei giovani al mondo 

del lavoro e dell’impresa, un’occasione per accelerare la formazione tramite il learning 

by doing e un’opportunità di creazione di relazione tra gli individui. 

 

 

1.  I Promotori 

Campus Editori S.r.l., società del Gruppo Class Editori S.p.A., con sede legale in Milano, 

via Marco Burigozzo 5, Partita IVA e Codice Fiscale 09406120155 
 

Hubrains di Giustiniano La Vecchia, con sede legale in Piazzale Giovanni dalle bande 

Nere 9-Milano 

 

XScoreInsight, con sede legale  in via Gerolamo Borgazzi 4 Milano 
 
Insieme congiuntamente: Promotori  
 
 
2. Denominazione concorso 

Nomadi creativi – Per l’Innovazione sociale e la crescita culturale (di seguito, 

Concorso) 

 

 

3. Durata concorso 

Il Concorso avrà durata dal 15 febbraio 2021 al 31 maggio 2021.  

I vincitori del Concorso verranno annunciati il 18 giugno 2021.  
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Le premiazioni avverranno entro il 30 ottobre 2021  

 

 

4. I partecipanti al  Concorso ed i loro obblighi 

Possono partecipare al Concorso i studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado italiane  

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione in ogni sua parte  di quanto contenuto nel presente 

Regolamento 

 

5. Ambito territoriale 

Territorio Nazionale Italiano  

 

6. Pubblicità 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso la pagina internet www.salonedellostudente.it, 

i canali social dei Promotori (Instagram, Facebook, Twitter, etc. etc.), i canali televisivi, i 

quotidiani e i periodici del Gruppo Class Editori S.p.A. (quali ad esempio: Telesia, Class 

CBC, MilanoFinanza, etc. etc.) 

 

 

7. Modalità di svolgimento del concorso a premi 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2021, con consegna del 

modulo di iscrizione correttamente compilato alla seguente e-mail: ldoria@class.it. Nel 

modulo di iscrizione dovrà essere indicato il nome dell’Istituto e un Docente di 

riferimento. 

 

Il concorso prevede la produzione di 3 episodi podcast (1 episodio entro il 31 marzo; 1 

episodio entro il 30 aprile; 1 episodio entro il 31 maggio 2021) che dovranno formare una 

serie di 3 puntate.  

La lunghezza massima di ogni episodio deve essere di 15 minuti (sigle comprese).  

 

I temi che potranno essere sviluppati nella serie di tre puntate sono i seguenti: 

Innovazione Sociale - Crescita Culturale - Educazione Civica - Sostenibilità ambientale - 

Cittadinanza digitale Professioni del futuro - Green economy ed economia circolare - 

Pari opportunità - Soft skills - Creative Thinking. 
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Ogni episodio podcast deve essere accompagnato da un breve video di presentazione 

della durata massima di 1 minuto che spieghi brevemente i contenuti e le finalità del 

progetto.  

Al termine del concorso sarà inoltre richiesto di fornire un video di presentazione della 

serie della durata massima di 2 minuti. 

 

La serie dovrà essere accompagnata da un’immagine di copertina in formato JPEG., che 

potrà eventualmente essere anche utilizzata come immagine di anteprima dei singoli 

episodi sui Social network dei Promotori. 

 

I podcast inviati non saranno restituiti. 

 

Il contenuto di ciascuno dei 3 episodi podcast, e di ogni altro materiale trasmesso, dovrà 

essere originale e non dovrà violare altrui diritti d’autore e/o altrui diritti di terzi (quali 

ad esempio, diritto all’immagine e/o alla privacy e/o all’identità personale). 

 

Il contenuto di ciascuno dei 3 episodi podcast dovrà inoltre essere inedito e non dovrà 

essere già stato in tutto o in parte diffuso /pubblicato / comunicato in alcuna sede. 

 

La musica e/o altri accompagnamenti sonori, utilizzati deve essere svincolata dai diritti 

di autore e comunque non è stata utilizzata in violazione di altrui diritti d’autore. 

 

Ogni singolo podcast dovrà essere consegnato  

- entro e non oltre le scadenze indicate e in caso di ritardo non saranno valutati 

- effettuato tramite WeTransfer alla seguente mail: podcast@nomadicreativi.it.  

 

Le puntate dei podcast pervenuti nei termini sopra stabiliti, verranno valutati da una 

Giuria composta da 9 giurati che a suo insindacabile giudizio selezionerà i podcast 

reputati migliori e li caricherà sulle piattaforme: www.salonedellostudente.it, Spreaker, 

Spotify. 
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La Giuria valuterà i podcast in piena autonomia e imparzialità, secondo i seguenti 

criteri: 

- Efficacia: capacità dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità 

indicate nel presente bando 

- Coerenza: intesa come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico, 

logico, semantico e stilistico; il storytelling, etc.; 

- Originalità: vitalità espressa nel linguaggio, nelle idee; impatto emotivo 

- Qualità: validità dei contenuti e attenzione nell’uso di forme espressive e 

tecniche di comunicazione (ad esempio con l’utilizzo degli hashtag l’utilizzo 

della voce, etc.); regolarità della produzione. 

 

Sono previste le seguenti tre categorie di premiazioni: 

a)  la miglior serie composta di tre podcast; 

b)  le migliori voci; 

c)  la migliore colonna sonora. 

 

Sulla piattaforma del Salone dello Studente (www.salonedellostudente.it) verrà creata la 

sezione “Nomadi Creativi”, all’interno della quale saranno raccolti mensilmente i 

podcast selezionati, e saranno messi a disposizione degli studenti i seguenti strumenti 

utili per la realizzazione del podcast:  

- Questionari: si tratta di tre diversi questionari sulle tematiche legate alla 

produzione dei podcast ed aventi l’obiettivo è identificare il punto di vista dei 3 

diversi target ed eventuali differenze, al fine di individuare le aree di intervento 

nel settore dell’istruzione e del lavoro 

- Dr. Emotion: chat automatica dialogherà con gli studenti, ponendo domande sui 

macro temi legati alla produzione dei podcast e agli interessi della generazione Z ;  

- Aperitivi Creativi: momenti collettivi di crescita e confronto tra studenti, docenti, 

università e mondo del lavoro, che permetteranno di: incontrare gli esperti del 

mondo dell’università e del lavoro; discutere dei temi legati alla produzione di 

podcast; confrontare lo stato di avanzamento dei lavori; parlare di Innovazione 
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Sociale e Crescita Culturale; confrontare i risultati emersi dai questionari e dalla 

chat. 

Tutte le attività previste saranno gratuite per scuole e studenti. 

 
8. Premi 

 

- Gli studenti che hanno partecipato alla realizzazione della serie podcast che 

saranno proclamate vincitrici, verranno premiati con la produzione di un e-book e 

di un audiolibro – gratuitamente scaricabili dal sito www.salonedellostudente.it, e 

dalle piattaforme Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts - con le voci 

degli studenti che avranno realizzato i podcast premiati e un corso breve di 

introduzione al doppiaggio, a cura di “ODS – Operatori del Doppiaggio e 

Spettacolo”  

 

- Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la consegna dei singoli 

episodi del podcast, gli studenti che avranno realizzato il miglior episodio del 

podcast del mese riceveranno una maglietta di Nomadi creativi.   

 

 

9. Termine di consegna Premi 

I premi verranno inviati, a mezzo posta o corriere, all’indirizzo del vincitore e/o dei 

vincitori entro 180 giorni successivi la conclusione del Concorso   

 

 

11. Dichiarazione di Manleva 

 

Ogni singolo partecipante si impegna e garantisce che 

-  utilizzerà solo materiale originale e non violazione di altrui diritti (quali diritto 

d’autore, privacy, diritto d’immagine, etc.) 

 - realizzerà un podcast originale e non violazione di altrui diritti (quali diritto d’autore, 

privacy, diritto d’immagine, etc.). 
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Ragion per cui con la partecipazione al concorso e l’invio delle puntate del podcast, ogni 

singolo partecipante si obbliga a tenere indenni e a manlevare ii Promotori, e i loro 

aventi causa, da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che 

dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi derivanti da violazioni delle garanzie di 

cui sopra. 

 
10. Liberatoria 

Fermo restando che i podcast inviati non saranno restituiti e rimarranno nella libera 

disponibilità del Soggetto Promotore , ciascun singolo studente partecipante al Concorso 

dovrà autorizzare i Promotori a pubblicare, diffondere, comunicare  – in tutto o in parte  

- i podcast ricevuti sul proprio sito www.salonedellostudente.it  e sulle piattaforme  

Spreaker,  Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nonché sulle  pagine dei Social 

Network dei Promotori (eventualmente anche mediante elaborazioni, riduzioni, 

adattamenti e trasformazioni) e senza che ciò costituisca un obbligo per ii Promotori che 

si riservano il diritto insindacabile e discrezionale se procedere o meno con la 

pubblicazione sulle sopradette piattaforme, come da liberatoria e dichiarazione che 

dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione al momento dell’iscrizione, dal 

soggetto che ha la potestà genitoriale e/o la tutela dello studente partecipante al 

Concorso.  

 
L’utilizzo sopra concesso si intende a titolo gratuito senza che nulla possa venire preteso dal partecipante.  

Ragion per cui, con riferimento all’utilizzo / sfruttamento del podcast da parte dei Promotori non si potrà 

aver nulla a pretendere rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 

corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato. 

L’uso dei podcast nelle sopradette modalità si intende a titolo gratuito. 

 

 

11. Privacy 

 

Il Titolare del trattamento dati è Campus Editori S.r.l. con sede legale in Milano, via 

Marco Burigozzo 5, Partita IVA e Codice Fiscale 09406120155, PEC 

campuseditorisrl@legalmail.it 
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Per tutte le questioni inerenti il trattamento dei dati, sarà possibile contattare il Titolare 

del Trattamento e/o il Responsabile del Trattamento al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@class.it. 

Fermo restando che ogni singolo studente partecipante che si iscriverà al concorso 

riceverà idonea informativa sul trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento 

in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), sin da ora si informa che: 

-  dati personali acquisiti nell’ambito ed in esecuzione del Concorso Nomadi (quali 

in via indicativa, nominativo, indirizzo, recapiti, immagini fotografiche e/o filmati, 

ecc.) saranno trattati, quali titolari, per la conclusione e l’esecuzione del Concorso 

Nomadi e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e 

contabili, nonché per il perseguimento dei connessi legittimi interessi; 

- il conferimento dei dati personali è necessario per le predette finalità o comunque 

obbligatorio per l’adempimento degli obblighi derivanti dal Concorso Nomadi e/o 

degli obblighi normativi. Il mancato rilascio, anche in parte, dei dati personali 

potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto e renderne non possibile la 

gestione; 

- i dati personali saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e 

potranno essere conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da 

società di fiducia del Soggetto Promotore e/o dei Soggetti Associati che svolgono, 

per nostro conto, in qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche 

ed organizzative, quali società di servizi amministrativi, contabili, fiscali e 

informatici; 

- i dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi di legge; compagnie 

assicurative; enti e/o società con cui il Soggetto Promotore avvierà trattative o, 

comunque, concluderà accordi legati e/o connessi al finanziamento, produzione, 

sfruttamento, promozione del Podcast e di tutte le opere di futura eventuale 

produzione connesse al Podcast. Per tali finalità i dati personali potranno essere 

comunicati e/o trattati dal Soggetto Promotore in Italia o nella UE; l’eventuale 

trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea o a organizzazioni internazionali, ove detti soggetti non abbiano sistemi 

adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà 

comunque effettuato nel rispetto dei presupposti (esecuzione degli obblighi 
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derivanti dal contratto) o delle adeguate garanzie indicate dal Regolamento UE n. 

2016/679  (es.: clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea). 

- i dati, custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa privacy, saranno conservati per tutta la durata del Concorso Nomadi e 

per 10 anni dalla data della sua cessazione.  

- si fa presente che il Regolamento UE n. 2016/679 garantisce il diritto di accedere in 

ogni momento ai dati che riguardano il partecipante concorso ed ottenerne copia, 

rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, cancellarli o limitarne il 

trattamento ove ne ricorrano i presupposti, opporsi al loro trattamento solo per 

motivi legati alla situazione particolare del Partecipante, di chiedere la portabilità 

dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del consenso o per 

l’esecuzione del presente contratto.  

- il partecipante al concorso ha altresì diritto di revocare il suo consenso, ove 

rilasciato (nello specifico, esclusivamente in relazione al trattamento di categorie 

particolari di dati), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

- il partecipante al concorso ha diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche 

attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei 

Suoi dati personali e dei suoi diritti.  

-  

12. Contatti 

 

Per informazioni contattare : 

 

Lorenzo D’Oria        e-mail: ldoria@class.it      tel: 0258219241 

 

salonedellostudente@class.it 
 

 
 

mailto:dpo@class.it
mailto:ldoria@class.it
mailto:salonedellostudente@class.it

