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CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche svolto in 
applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma e) – Esclusioni da Manifestazioni a premio. 

 

“#Leparolechesiamo, le emozioni che proviamo” 

 

La Società Mondadori Education S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12– Milano C.F. 
e P.IVA 03261490969, intende indire un’iniziativa destinata alle scuole italiane primarie e secondarie 
di primo e secondo grado, pubbliche o private. 

 

Territorio: Nazionale Italiano 

 

Durata: Dal 18 gennaio 2023 al 30 aprile 2023  

Verbale di giuria entro il 15 giugno 2023 

   

Finalità: Bambine e bambini, ragazze e ragazzi saranno chiamati a diventare veri e propri content 

creator sul tema delle emozioni. 

Conoscersi, raccontarsi, dare voce alle emozioni esprimendole al meglio e scegliendo con cura le 

parole più giuste.  

 

Destinatari: Scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado pubbliche 

e private di tutto il territorio nazionale 

 

Riconoscimenti: Per ogni grado scolastico, al contributo decretato vincitore assoluto sarà 

assegnato: 

 

Scuola Primaria:   

n. 1 (una) Gift Card Mondadori Store del valore complessivo di Euro 500,00 spendibile entro 365 

giorni dalla data di emissione presso tutte le librerie Mondadori e sul sito www.mondadoristore.it 

 5 copie del vocabolario cartaceo Devoto-Oli Junior 

La fiaba/favola vincitrice insieme alle 9 menzioni speciali - selezionate dalla giuria di 
Mondadori Education - diventeranno un e-book gratuito, scaricabile dal sito di NDO, DJ e Mondadori 

Education.  
 

 

Scuola Secondaria di primo grado:  

n. 1 (una) Gift Card Mondadori Store del valore complessivo di Euro 500,00 spendibile entro 365 

giorni dalla data di emissione presso tutte le librerie Mondadori e sul sito www.mondadoristore.it 

5 copie del vocabolario cartaceo Nuovo Devoto-Oli e licenze digitali del Nuovo Devoto-Oli per ogni 

classe dell’Istituto della classe vincitrice. 

Il fumetto/manga vincitori insieme alle 9 menzioni speciali – selezionate sempre dalla giuria di 
Mondadori Education - verranno finalizzati/revisionati da un team di illustratori professionisti e 
diventeranno una raccolta digitale di fumetti, scaricabile gratuitamente dal sito di Nuovo Devoto-Oli, 
Devoto-Oli Junior e Mondadori Education.  
 

 

 

 

 

 

http://www.mondadoristore.it/
http://www.mondadoristore.it/


Pagina 2 di 7 

 

Scuola Secondaria di secondo grado:  

n. 1 (una) Gift Card Mondadori Store del valore complessivo di Euro 500,00 spendibile entro 365 

giorni dalla data di emissione presso tutte le librerie Mondadori e sul sito www.mondadoristore.it 

5 copie del vocabolario cartaceo Nuovo Devoto-Oli e licenze digitali del Nuovo Devoto-Oli per ogni 

classe dell’Istituto della classe vincitrice. 

La classe vincitrice e le due menzioni speciali formeranno la redazione del Nuovo Devoto Oli e 
realizzeranno concretamente un magazine digitale che verrà erogato sui siti Nuovo Devoto-Oli e 
Mondadori Education e sarà composto da 3 uscite, ciascuna curata da una delle classi che daranno 
vita alla redazione.   

Anche in questo caso, prima della pubblicazione online, i contributi dei vari numeri del magazine 
saranno revisionati da un team di esperti.  
 

 

 

Alle menzioni speciali verranno riconosciute 2 copie del vocabolario cartaceo (Nuovo Devoto-Oli per 

la scuola secondaria di I e II grado e Devoto-Oli Junior per la scuola primaria) e licenze digitali del 

Nuovo Devoto-Oli per ogni classe dell’istituto della classe alla quale è conferita la menzione speciale. 

 (solo per la scuola secondaria di I e II grado). 

 

 

Si precisa che la partecipazione avverrà in forma collettiva (classi o gruppi interni alla 

classe), ma che l’eventuale vincita sarà sempre attribuita alla scuola di appartenenza. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2023 e il 30 aprile 2023, verrà data la possibilità alle scuole 

italiane primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche o private, di partecipare alla 

presente iniziativa. 

 

Per partecipare, un insegnante 1  incaricato dovrà accedere al sito  

https://www.mondadorieducation.it/leparolechesiamo-iscrizione/. entro le ore 23:59 del 19 marzo 

2023  e registrarsi rilasciando i dati richiesti (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, materia 

insegnata, città, provincia, ordine scuola, scuola, classe e sezione, codice identificativo della scuola).  

 

Si precisa che ogni insegnante potrà inserire fino a 3 classi, specificando in fase di 

registrazione la classe e la sezione. 

  

Nel caso in cui i dati inseriti siano corretti, la Promotrice invierà entro 48h un ’e-mail all’indirizzo 

rilasciato in fase di registrazione con la conferma dell’iscrizione. 

 

 
1L’invio dovrà essere effettuato da un insegnante e sarà lo stesso responsabile delle successive comunicazioni relative al 

concorso (quali ad esempio della presa visione della comunicazione di vincita), oltre che di quanto indicato alla voce 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. In tutti i casi sarà necessaria una autorizzazione del preside o del dirigente 

responsabile per consentire la partecipazione della scuola alla presente iniziativa. 

http://www.mondadoristore.it/
https://www.mondadorieducation.it/?page_id=152463&preview=true
https://www.mondadorieducation.it/?page_id=152463&preview=true
https://www.mondadorieducation.it/?page_id=152463&preview=true
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La e-mail conterrà il link e le credenziali di accesso per l’area riservata per l’invio dei contributi (ID 

che corrisponde alla mail fornita e password).  I contributi saranno poi caricati nell’area riservata alla 

quale il docente accederà inserendo ID e password. 

 

La documentazione richiesta, come specificato nel paragrafo “Caratteristiche del contributo” 

dovrà successivamente essere caricata entro e non oltre le ore 23:59 del 30/04/2023 unitamente a 

copia dell’autorizzazione del preside o dirigente responsabile a partecipare, la cui bozza è 

disponibile al link: 

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Autorizzazione_partecipazione_conco

rsoDevotoOli_2023_dirigente-scolastico.pdf 

 

Si precisa infine che: 

 

- I contributi di tutti e tre gli ordini scolastici non dovranno superare come peso i 150 MB. 

- Qualora il Contributo contenga immagine/video ritraenti persone fisiche identificate e/o 

identificabili sarà necessario inviare obbligatoriamente unitamente al contributo nel medesimo file 

zip, pena esclusione dalla presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti 

ritratti, se maggiorenni, o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui i 

soggetti ritratti siano minorenni corredata da copia del documento di identità. Il format di tale 

liberatoria è scaricabile al seguente link 

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-

Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf 

 

- Ogni classe potrà realizzare un solo Contributo. 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

a. L’insegnante è responsabile dell’accertamento che l’eventuale pubblicazione del Contributo, 

non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze 

saranno sanzionate con l’esclusione dalla presente iniziativa promozionale; 

b. L’insegnante dichiara di essere responsabile del Contributo (anche della sua pubblicazione), 

manlevando e mantenendo esenti Mondadori Education S.p.A. e le società coinvolte nella 

presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Mondadori 

Education S.p.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 

anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 

sopra indicato; 

c. Ogni Contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso 

del pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti 

e/o marchi, fatta eccezione per Mondadori Education S.p.A., o una qualsiasi religione o ordine 

religioso; 

d. L’invio del Contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a 

titolo completamente gratuito dello stesso alla Società Mondadori Education S.p.A. autorizzandola 

sin d’ora a pubblicare direttamente e/o cedere il Contributo a terzi per la pubblicazione su materiali 

pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale 

pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il Contributo risulti vincente che non vincente. Non 

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Autorizzazione_partecipazione_concorsoDevotoOli_2023_dirigente-scolastico.pdf
https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Autorizzazione_partecipazione_concorsoDevotoOli_2023_dirigente-scolastico.pdf
https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf
https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf
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verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del 

Contributo. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Ogni classe che aderirà all’iniziativa dovrà realizzare un testo e/o video e/o altri materiali.  

Tipologie e caratteristiche degli elaborati variano a seconda dell’ordine di scuola. 

 

Di seguito tutte le specifiche. 

 

Scuola primaria: 

ideazione di una fiaba o una favola a tema emozioni, scritta dall’intera classe o da un gruppo di 
alunne e alunni. La favola /fiaba potrà essere incentrata su una o più emozioni primarie (gioia, 
tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa), dovrà contenere la caratterizzazione dei personaggi e 
dovrà essere accompagnata da disegni e illustrazioni. 
 

Scuole secondarie di primo grado: 

ideazione di un fumetto o di un manga (testi/dialoghi + disegni) a tema emozioni.  
I fumetti dovranno raccontare, attraverso parole e immagini, storie incentrate su una o più emozioni 
primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa) e/o su una o più emozioni secondarie 
(es. confusione, gratitudine, soddisfazione, imbarazzo, fiducia, vergogna etc). 
I lavori potranno essere realizzati in formato cartaceo e poi inviati in formato digitale (pdf o jpg, ma 

testi e immagini dovranno essere ben leggibili) o direttamente in formato digitale, tramite appositi 
tool (es. Canva o WriteComics). 
 

Scuole secondarie di secondo  grado:   

progettazione dell’uscita zero di un magazine digitale dedicato alle emozioni. Il magazine – come 

una classica rivista – potrà contenere articoli, testimonianze, interviste e video-interviste, contributi 
video (es. cortometraggi), fotoreportage, rubriche tematiche, quiz/giochi etc e dovrà essere 
incentrato sia su una o più emozioni primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa) e/o 
su una o più emozioni secondarie (es. confusione, gratitudine, soddisfazione, imbarazzo, fiducia, 
vergogna etc), che su temi di attualità vicini al mondo giovani (es. identità di genere, parità di 
genere/inclusione, sostenibilità e crisi climatica, ruolo dei social/trasformazione digitale, razzismo, 
bullismo etc). Le classi partecipanti saranno quindi chiamate a curare la progettazione editoriale del 

numero zero del magazine attraverso la strutturazione del timone e a realizzare concretamente 
alcuni dei contenuti proposti all’interno del numero (minimo 4, ma si può anche decidere di realizzare 
il numero completo). Il timone e i contenuti dovranno essere realizzati digitalmente o tramite pdf o 
grazie ad appositi tool gratuiti (es. Madmagz, Issuu, Flipsnack etc). Le classi saranno accompagnate 
in questo percorso da strumenti di supporto (es. toolkit digitali) che verranno erogati durante i 3 mesi 
di concorso sui canali istituzionali del Gruppo (siti e Mondadori Education). 
 

 

 

Qualora all’interno del progetto vengono ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili sarà 

necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione della presente 

iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata dai soggetti ritratti, se maggiorenni, o dai soggetti 

esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui i soggetti ritratti siano minorenni corredati da copia 

del documento di identità. 

 

Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link:   

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf
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Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf 

 

 

 

SELEZIONE DELLA GIURIA 

 

Al termine dell’iniziativa e comunque entro il 15/06/2023 una giuria di qualità composta da membri 

individuati dalla Società Promotrice prenderà visione di tutti i Contributi ricevuti e, a proprio 

insindacabile giudizio, individuerà, per ogni grado scolastico, un vincitore assoluto e due riserve da 

utilizzare in caso di irreperibilità/mancata accettazione da parte del vincitore. 

 

Inoltre verranno attribuite n. 20 menzioni speciali. 

 

 

COMUNICAZIONI DI VINCITA  

Tutti i vincitori, nella persona dell’insegnante di riferimento, saranno avvisati tramite e-mail entro 10 

gg dalla data di selezione della giuria (le riserve saranno avvisate in ordine di posizionamento e solo 

nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo). 

Gli stessi dovranno accettare la vincita secondo i modi e tempi indicati al momento della 

comunicazione. 

 

Si precisa in tal senso che l’insegnante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta 

elettronica utilizzata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:  

 

⮚ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione legata alla 

partecipazione alla presente iniziativa; 

⮚ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere a suddetta casella. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una  delle seguenti 

condizioni:  

 

⮚ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

⮚ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

⮚ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

⮚ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

⮚ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

⮚ Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

ALTRE NOTE 

 

1) I Concorrenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro 

illustrate in modo esaustivo nella scheda tecnica fornita alla scuola e firmata dal dirigente scolastico. 

 

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf
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2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun 

tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie ai fini 

della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita. 

 
3) La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di 

partecipare alla presente iniziativa, per cause da lei indipendenti.  

 

4) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente 

regolamento sarà quello di Milano. 

 
5) Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 da Mondadori Education S.p.A., con sede legale in Via Bianca di 

Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentire a te e al minore nei cui 

confronti eserciti la responsabilità genitoriale (nel seguito il “Minore”) di partecipare al concorso 

“#leparolechesiamo, le emozioni che proviamo” (nel seguito il “Concorso”). Il trattamento dei tuoi 

dati personali e/o dei dati personali del Minore si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che 

verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata del Concorso e 

per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Il DPO del Gruppo 

Mondadori è contattabile a dpo@mondadori.it. Potrai sempre contattare il titolare all’indirizzo e-mail 

privacy@mondadori.it nonché reperire la versione estesa della presente informativa all’interno della 

sezione Privacy del sito https://www.mondadori.it/ , dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei 

tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento, nonché tutte le ulteriori informazioni 

previste dal Regolamento, ivi inclusi i tuoi diritti.  

 

 

6) Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: servizioclienti.edu@mondadori.it 

7) La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@mondadori.it
mailto:privacy@mondadori.it
https://www.mondadori.it/
mailto:servizioclienti.edu@mondadori.it
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	c. Ogni Contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione per Mondadori Education S.p...
	d. L’invio del Contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo completamente gratuito dello stesso alla Società Mondadori Education S.p.A. autorizzandola sin d’ora a pubblicare direttamente e/o cedere il Contri...
	CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
	Ogni classe che aderirà all’iniziativa dovrà realizzare un testo e/o video e/o altri materiali.
	Tipologie e caratteristiche degli elaborati variano a seconda dell’ordine di scuola.
	Di seguito tutte le specifiche.
	Scuola primaria:
	ideazione di una fiaba o una favola a tema emozioni, scritta dall’intera classe o da un gruppo di alunne e alunni. La favola /fiaba potrà essere incentrata su una o più emozioni primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa), dovrà con...
	Scuole secondarie di primo grado:
	ideazione di un fumetto o di un manga (testi/dialoghi + disegni) a tema emozioni.
	I fumetti dovranno raccontare, attraverso parole e immagini, storie incentrate su una o più emozioni primarie (gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa) e/o su una o più emozioni secondarie (es. confusione, gratitudine, soddisfazione, imbar...
	I lavori potranno essere realizzati in formato cartaceo e poi inviati in formato digitale (pdf o jpg, ma testi e immagini dovranno essere ben leggibili) o direttamente in formato digitale, tramite appositi tool (es. Canva o WriteComics).
	Scuole secondarie di secondo  grado:
	progettazione dell’uscita zero di un magazine digitale dedicato alle emozioni. Il magazine – come una classica rivista – potrà contenere articoli, testimonianze, interviste e video-interviste, contributi video (es. cortometraggi), fotoreportage, rubri...
	Qualora all’interno del progetto vengono ritratte persone fisiche identificate e/o identificabili sarà necessario inviare obbligatoriamente, unitamente al contributo, pena esclusione della presente iniziativa, copia di liberatoria debitamente firmata ...
	Il format di tali liberatorie è scaricabile al seguente link:   https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2023/01/Liberatoria_Minorenni-Maggiorenni_concorso_DevotoOli_2023.pdf
	SELEZIONE DELLA GIURIA
	Al termine dell’iniziativa e comunque entro il 15/06/2023 una giuria di qualità composta da membri individuati dalla Società Promotrice prenderà visione di tutti i Contributi ricevuti e, a proprio insindacabile giudizio, individuerà, per ogni grado sc...
	Inoltre verranno attribuite n. 20 menzioni speciali.
	COMUNICAZIONI DI VINCITA
	Tutti i vincitori, nella persona dell’insegnante di riferimento, saranno avvisati tramite e-mail entro 10 gg dalla data di selezione della giuria (le riserve saranno avvisate in ordine di posizionamento e solo nel momento in cui se ne renderà necessar...
	Gli stessi dovranno accettare la vincita secondo i modi e tempi indicati al momento della comunicazione.
	Si precisa in tal senso che l’insegnante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica utilizzata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:
	⮚ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione legata alla partecipazione alla presente iniziativa;
	⮚ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere a suddetta casella.
	La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
	⮚ La mailbox di un vincitore risulti piena;
	⮚ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
	⮚ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
	⮚ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
	⮚ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
	⮚ Dati personali errati e/o non veritieri.
	ALTRE NOTE
	1) I Concorrenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro illustrate in modo esaustivo nella scheda tecnica fornita alla scuola e firmata dal dirigente scolastico.
	2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’ev...
	3) La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che ...
	4) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento sarà quello di Milano.
	5) Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da Mondadori Education S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di conse...
	6) Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: servizioclienti.edu@mondadori.it
	7) La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

