REGOLAMENTO

EXHIBITION FU.SO.
IMMAGINANDO LA SOCIETA’ DEL FUTURO
Promosso da STEPNET ONLUS e CTS GIFTED.

1. COS’È EXHIBITION FU.SO.
FU.SO. è l’acronimo di FU.ture SO.ciety ed è un’esposizione di progetti per immaginare e creare la nuova
società del futuro, rivolto a bambini e ragazzi, tra i quali anche soggetti gifted ad alto potenziale cognitivo,
della fascia di età compresa tra i sei e i quattordici anni.
FU.SO. è un progetto promosso da STEPNET ONLUS e CTS GIFTED, ideato da Chiara Cremonesi,
imprenditrice di innovazione, con le insegnanti Marinella Iametti e Lidia Mantegazza per la parte educativa
e metodologica.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE
Potranno partecipare i progetti presentati da:
FASCIA A Bambini della scuola primaria
FASCIA B Ragazzi della scuola secondaria di primo grado
organizzati in squadra e gestite da almeno un referente/coordinatore maggiorenne. Le Squadre
saranno composte da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti con almeno un Responsabile
maggiorenne.
La partecipazione è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet che resta a carico dei
partecipanti.
Numero massimo di iscrizioni: 50.

3. QUANDO
L’ESPOSIZIONE si terrà il giorno sabato 8 ottobre 2022 dalle 14:30 alle 18:30, presso Cascina Triulza
all’interno di MIND Milano Innovation District, Via Cristina Belgioioso 171 – Cascina Triulza Area MIND –
20157 Milano. Alle 17:30 ci sarà l’Evento di Chiusura e la consegna dei Premi Speciali.

4. FINALITA’
Finalità educative
- Promozione dell’inclusione e delle diversità
- Sensibilizzazione verso i problemi attuali
- Allenamento all’immaginazione ed all’ innovazione
“Imparare dal passato non è sufficiente. Per sopravvivere in un mondo in rapido cambiamento, le
persone necessitano di allenare la propria immaginazione per creare possibilità oltre i paradigmi
tradizionali e scoprire, esplorare, inventare nuove direzioni nel presente” (D. Passing 2001, an Israeli
futurist).

5. REGISTRAZIONE

Per registrarsi all’Esposizione FU.SO. è necessario iscriversi tramite il modulo sul Sito:
www.exhibitionfuso.org
Per informazioni scrivere a: info@exhibitionfuso.org o lombardia.eventi@stepnet.org
In fase di registrazione sono richiesti:
- Nome e contatti del responsabile
- Nome ed età dei bambini/ragazzi
- Nome della Squadra
- Provenienza della Squadra
I dati personali di ciascun partecipante non saranno visibili dagli altri partecipanti.
È richiesta in fase di registrazione l’accettazione all’uso di immagini e dati, privacy (GDPR) e l’accettazione
del presente regolamento pubblicato sul Sito.
Sarà possibile partecipare all’Esposizione FU.SO. con una sola Squadra ed un solo Elaborato.

6. PARTECIPAZIONE
Ciascuna Squadra partecipa presentando un elaborato inerente i temi indicati nelle seguenti aree:
1° CITTA’ GREEN

La città sostenibile, più comunemente individuabile come città green, è un centro urbano dove i trasporti e
l'utilizzo degli spazi comuni avviene attraverso il consumo e l'autoproduzione di energia.
TEMI: nuove forme di energia, trasporti ecofriendly, coesistenza uomo-natura, economia circolare.
2° CITTA’ SMART

Tutti i cittadini di una Smart city devono poter godere di un livello di salute, educazione, sicurezza e cultura
elevati. Tutti i servizi devono essere facilmente accessibili a livello collettivo e devono essere in grado di
garantire una qualità di vita elevata.
TEMI: nuove forme di mobilità, comunicazione, ambiente, sistemi di pagamento
3° SCUOLA DEL FUTURO

La pandemia ci ha aperto ad una nuova didattica. Gli strumenti ed i sistemi didattici sono cambiati.
TEMI: nuove forme di partecipazione/collaborazione, nuove forme di distrazione/concentrazione,
attività pratiche anche in DAD, uso di nuovi strumenti
4° INTRATTENIMENTO E NON SOLO

L'intrattenimento è un'azione o un evento che ha come scopo quello di catturare l'interesse di uno
spettatore o di un pubblico, oppure, in senso più ampio, qualunque attività capace di suscitare gioia o
divertimento in chi la pratica.
TEMI: nuovi giochi e videogiochi, nuove forme di divertimento.
Per le aree si veda l’approfondimento sul Sito dell’Esposizione.
Sono ammessi elaborati artistici/scientifici/letterari/modellini nei seguenti formati:
▪ Progetti di tipo Multimediale
Video: durata massima di 240 secondi, formato Mp4
Podcast: durata massima 5 minuti
Presentazione di slides: massimo 10 slides
▪ Progetti di tipo Grafico
Cartaceo: formato originale di 2 tavole 70x100 cm con annesse didascalie, fumetti, dipinti…
Prototipi: modellini 3D

Rendering/immagini: jpg, png, gif, tiff. Massimo 5 MB

7. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AI PROMOTORI
Ogni PROGETTO completo di:
- TITOLO
- AREA CONSIDERATA
- PERCORSO IN TRE STEP (THINK, SOLVE E MAKE) descritti nella pagina di approfondimento sul Sito
dovrà essere inviato a info@exhibitionfuso.org entro il 15 settembre 2022 pena esclusione dall’esposizione.
Modalità di invio della presentazione dei progetti ai promotori:
Progetti Multimediali:
inviare i FILE degli elaborati multimediali definitivi (video, podcast, slide, canzoni, applicazioni, testi
letterari, fotografie, grafici…).
Progetti Grafici:
inviare 4 o 5 immagini di qualità o brevi video (non più di 3 minuti) che illustrino gli elaborati originali se
diversi dal formato digitale (si intendono immagini di modellini 3D, poster, foto stampate, fumetti, dipinti,
giochi in cartone o altri materiali).
Il progetto in originale dovrà essere inviato all’indirizzo che sarà comunicato entro il 15/09/2022 oppure
potrà essere consegnato il giorno 8/10/2022 alle ore 13:30 per essere posizionato nello spazio dedicato
direttamente dalla Squadra partecipante..

8. ESPOSIZIONE
Ogni SQUADRA deve aver cura di argomentare il percorso dei TRE STEP (punto 3) su 2 tavole/cartoncino di
dimensioni 70X100cm.
StepNet Onlus e CTS Gifted consigliano caldamente la presenza delle Squadre o di uno o più referenti delle
stesse durante l’Esposizione per poter illustrare il proprio progetto ai visitatori; in alternativa è possibile
inviare un video di presentazione.

9. PREMI SPECIALI
Durante l’esposizione i partner di Exhibition FU.SO. potranno assegnare Premi Speciali che rappresentano il
riconoscimento del merito personale e un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
Per ulteriori informazioni si veda pagina web dedicata sul Sito.

10. Aspetti legali e licenze
Con la partecipazione all’Esposizione e l’invio di qualunque video, immagine, file audio o qualunque altro
materiale relativo all’Esposizione (‘elaborati sottomessi‘), la Squadra partecipante e quindi il/i
referenti/coordinatori:
• assicurano la conformità dei lavori sottomessi con la legislazione applicabile;
• garantiscono che i lavori sottomessi non violano i diritti di alcun terzo e non violano alcuna legge o
regolamento;

• dichiarano di possedere tutti i diritti intellettuali sui lavori sottomessi, e/o che hanno ottenuto
l’autorizzazione dagli aventi diritto ad inviare tali lavori, ad esempio dai rappresentanti legali dei minori
(allegato A);
• concedono alle Associazioni No-profit Step-Net e CTS Gifted il diritto di utilizzare le opere originali
durante le Esposizione FU.SO. edizioni 2022 e future e di concedere a terze Parti quali Associazioni e
Fondazioni l’utilizzo delle stesse a scopi di benefici.
• donano alle Associazioni No-profit Step-Net e CTS Gifted (con sede a Milano; Italia) una licenza non
esclusiva, mondiale, senza royalty o canoni, perpetua, di riprodurre e comunicare in pubblico i lavori
sottomessi e distribuirne copie. Con tale licenza, le Associazioni No-profit Step-Net e CTS Gifted potranno in
particolare fare uso dei lavori sottomessi per pubblicazioni con ogni forma di media, inclusi prodotti e
servizi per attività di raccolta fondi benefica;
Il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare se autorizzare le Associazioni No-profit Step-Net e CTS Gifted
ad utilizzare il nome e cognome degli autori dei lavori presentati (Allegato A)
Il regolamento e le condizioni di questo concorso sono regolati dalla legge italiana, e qualunque disputa
connessa a questo regolamento sarà soggetta all’esclusiva competenza della giustizia italiana (di lingua
italiana).
Il Referente/coordinatore della Squadra che invierà i progetti dichiara che il progetto caricato è di
titolarità della Squadra, che tutti i diritti sul progetto appartengono alla Squadra e che tutti i componenti
della Squadra hanno dato il consenso all’invio dei contenuti.
Il Referente/coordinatore della Squadra dichiara inoltre che tutti i membri della scuola e tutori legali di essi
sono a conoscenza che l’Esposizione di idee e progetti potrebbe comprometterne la loro brevettabilità e
manleva le Associazioni Step Net e CTS Gifted da ogni responsabilità derivante dall’Esposizione
dell’elaborato.
Il Referente/coordinatore della Squadra dovrà inviare gli Allegato A e B a completamento dell’iscrizione
all’Esposizione.

AVVERTENZE
StepNet Onlus e CTS Gifted non si assumono alcuna 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 una Squadra
di partecipare all’Esposizione.

ALLEGATI:
A) AUTORIZZAZIONE A PRENDERE PARTE ALL’ESPOSIZIONE FU.SO. EDIZIONE 2022 E AD UTILIZZARE E
PUBBLICARE IL NOME E COGNOME DEI MINORI PARTECIPANTI; CESSIONE DEI DIRITTI DI
SFRUTTAMENTO DELLE OPERE.
B) INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR)

ALLEGATO A
AUTORIZZAZIONE A PRENDERE PARTE ALL’ESPOSIZIONE FU.SO. EDIZIONE 2022 E AD UTILIZZARE
E PUBBLICARE IL NOME E COGNOME DEI MINORI PARTECIPANTI; CESSIONE DEI DIRITTI DI
SFRUTTAMENTO DELLE OPERE.

Con la presente, io ______________________________________, nata/o il
__________________________ a_______________________, in qualità di madre/padre e
legale rappresentate del minore _________________________________________, nato il
______________________, a __________________________, e ricevuto il consenso
informato dell’altro genitore esercente responsabilità genitoriale,
AUTORIZZO
______________(nome del referente della squadra), nato il __________ a _____________
(__), ad iscrivere mio/a figlio/a ____________________________, all’Esposizione FUSO 2022
Ed AUTORIZZO
Le Associazione Step Net e CTS Gifted ad utilizzare e pubblicare (barrare le caselle)



l’elaborato svolto da mio figlio

 il nome e cognome di mio/a figlio/a ai fini della pubblicazione in concomitanza con
l’elaborato
Inoltre con la presente CEDO
Alle Associazione Step Net e CTS Gifted i diritti di sfruttamento del progetto realizzato da
mio/a figlio/a ____________________________________________ e presentato dal
Referente della Squadra.
DICHIARO infine DI AVER LETTO INTEGRALMENTE E DI ACCETTARE
il “Regolamento” dell’Esposizione FU.SO. 2022 in ogni suo articolo e l'informativa sulla
privacy inclusa (allegato B) e disponibili sul sito di StepNet Onlus e dell’Esposizione FU.SO.
2022.

Luogo e data___________________In fede
Firma del genitore

ALLEGATO B
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR)
Step-net onlus e CTS Gifted APS si impegnano a porre la propria attenzione al trattamento dei dati personali
degli utenti registrati all’Esibizione FU.SO. attraverso l'adozione di una politica di riservatezza dei dati
personali conforme al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed anche alla disciplina del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Codice della Privacy), contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo. Si invita pertanto
l'utente
a
controllare
periodicamente
la
pagina
“Privacy”
alla
pagina
http://www.plusdotazionetalento.it/privacy_policy.php . Se l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell' art. 8,
prf. 1 del GDPR, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Ai sensi della normativa vigente, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per la registrazione ed iscrizione ad Exhibition FU.SO. e quant'altro
necessario alla gestione del rapporto instaurato.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; Step-net Onlus e CTS
Gifted non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento
delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo.
Per partecipare ad Exhibition FU.SO. è necessario effettuare la richiesta via posta elettronica o compilando
un form di registrazione, contenenti campi per il conferimento dei dati personali obbligatori e/o facoltativi.
Il conferimento dei dati personali indicati come obbligatori è necessario per completare la procedura;
pertanto il mancato o parziale conferimento di tali dati rende impossibile iscriversi all’evento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, per assolvere agli obblighi di gestione del progetto, per
rispettare contratti con terzi e per esigenze interne all'associazione.
Il titolare del trattamento è Castelli Maria Viviana in qualità di rappresentante legale della "Rete per il
supporto e lo sviluppo del talento, delle emozioni e del potenziale, denominata Step-net" con sede in Via
Peceto, 6/11 - 27035 Mede (PV).
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs.
196/2003:
Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione, dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In applicazione di quanto previsto nel Capo III "Diritti dell'Interessato" del GDPR, vengono di seguito descritti
i diritti dell'utente in relazione al trattamento dei dati personali effettuato sui siti di Step-net:

(i) diritto di accesso ai dati,
(ii) il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,
(iii) il diritto di opporsi al trattamento,
(iv) il diritto alla portabilità dei dati,
(v) il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e
(vi) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

