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GIOCHIAMOCI I DIRITTI!
Penso, invento, gioco e imparo i diritti…

Trento 0-18, Tavolo coordinato dal Comune di Trento cui aderiscono diverse realtà del privato
sociale fra le proprie finalità l’attuazione e la divulgazione dei contenuti della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e
ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, legge che impegna il nostro Paese a
dare attuazione ai principi e ai diritti affermati nella Convenzione, riconosciuti a tutti i minori di 18
anni.
Il Tavolo TN 0-18, riconoscendo la centralità del ruolo che i bambini e i ragazzi devono ricoprire
nella trasmissione della conoscenza dei loro diritti e considerando l’utilizzo del gioco, della
creatività e della fantasia un valore aggiunto sia per l’attuazione dei diritti che per la loro
diffusione, indice per l’anno scolastico 2021/22 il concorso “Giochiamoci i diritti...penso, invento,
gioco e imparo i diritti… ”.

Regolamento
Art. 1 - Finalità
Il Tavolo TN 0-18 promuove il concorso “GIOCHIAMOCI I DIRITTI”. Finalità del concorso è
l'ideazione e realizzazione di giochi che trasmettano i contenuti e i valori della Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi Protocolli aggiuntivi.

Art. 2 – Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (comprese le scuole
dell’infanzia), e a tutte le realtà educative che hanno sede legale sul territorio comunale,
intendendo realtà educative tutte le organizzazioni che si occupano, per professione o a livello di
volontariato, di bambine, bambini, ragazze e ragazzi (cooperative sociali, associazioni culturali o
sportive, gruppi scout, oratori, scuole musicali, associazioni di volontariato, cori e bande musicali
composte da minori, ecc.). Le scuole e/o le realtà educative possono anche collaborare e
presentare giochi ideati e realizzati insieme.

Art. 3 – Tipologia degli elaborati ammessi al concorso
Sono oggetto del concorso tre diverse tipologie di gioco:

- Di movimento (da effettuare all’aperto o in ambienti spaziosi)
- Da tavolo
- Online

Il prototipo del gioco dovrà essere completo in ogni sua parte, pronto per essere utilizzato/giocato
in occasione della giornata del 27 maggio 2022.
I giochi di movimento dovranno essere completi di istruzioni e di tutti gli eventuali materiali
necessari per poterli effettuare (palla/fazzoletto/nastro/cartellini/materiali diversi/ecc.)
I giochi da tavolo dovranno essere completi di istruzioni e di tutti i materiali/oggetti necessari per
poter essere utilizzati (tabelloni/carte/dadi/pedine/altri oggetti previsti nel gioco)
Per i giochi online dovranno essere fornite la documentazione e le istruzioni necessarie per poter
testare il gioco (link alla pagina, sito, ecc.).



Le immagini/disegni eventualmente utilizzati dovranno essere originali e preferibilmente realizzati
dai bambini/e e/o ragazzi/e. Non potranno essere utilizzate immagini/foto/disegni coperti da
copyright. Il gioco dovrà essere presentato con la scheda relativa alla progettazione e realizzazione.

Ogni realtà può concorrere alla realizzazione di più giochi e di diversa tipologia. Non saranno prese
in considerazione opere fuori tema, non rispettose nel linguaggio, non originali nel testo o nelle
immagini.

Art. 4 – Modalità di iscrizione
Le scuole o le realtà educative potranno inviare via e-mail l’adesione al concorso dal lancio il 18
novembre 2021 all'indirizzo elsa.ianes@comune.trento.it.
Il materiale elaborato dovrà essere consegnato entro il 10 aprile 2022 unitamente alla scheda di
progettazione e realizzazione del gioco che verrà inviata dall’organizzazione dopo l'iscrizione.
TN 0-18 si riserva la possibilità di posticipare la data di iscrizione per eventuali motivi organizzativi.

Art. 5 – Trasmissione degli elaborati
Il prodotto elaborato dovrà essere consegnato alla segreteria del Servizio Welfare e coesione
sociale – Via Bronzetti, 1 – Trento, all'attenzione di Elsa Ianes, con allegata la scheda di
progettazione e realizzazione del gioco del prodotto compilata in ogni sua parte entro il 10 aprile
2022.

Art. 6 – Commissione esaminatrice
I lavori presentati saranno valutati da una commissione composta da adulti e ragazzi/e scelti dal
gruppo di lavoro del Tavolo TN 0-18.

Art. 7 – Valutazione e premiazione
Tra tutte le opere pervenute saranno scelte le migliori di ogni categoria (gioco di movimento, gioco
da tavolo, gioco online).
Per la valutazione dei lavori pervenuti verranno applicati i seguenti criteri (elencati non in ordine
di importanza):

– capacità di trasmissione dei contenuti del tema
– originalità
– capacità tecnica e qualità del prototipo realizzata per i giochi da tavolo e di movimento
– qualità grafica del gioco online
– capacità di coinvolgimento dei partecipanti per il raggiungimento degli obiettivi del gioco
– capacità di sostenere e sviluppare collaborazione fra concorrenti
– capacità di coinvolgimento di più fasce di età
– complessiva presentazione del prototipo

Tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla cerimonia di proclamazione dei vincitori. In
occasione della premiazione a tutti sarà offerta la possibilità di provare i giochi realizzati.
La cerimonia si terrà il giorno venerdì 27 maggio 2022, data dell’anniversario della ratifica italiana
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvenuta il 27 maggio 1991.

Art. 8 – Liberatoria
I materiali inviati non saranno restituiti. L'invio dell'opera per la partecipazione al concorso implica
il possesso di tutti i diritti dell'opera stessa, l'aver raccolto dai genitori o dai tutori legali dei minori
le necessarie autorizzazioni. Le scuole e le realtà educative sollevano TN 0-18 e coloro che
contribuiranno a diffondere i giochi presentati da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi
natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto o dell’utilizzo dell'opera. I diritti
d’autore vengono ceduti a TN 0-18 con la consegna dell’opera.



Art. 9 - Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003 da ultimo aggiornato con d.lgs. 101/2018, si
informa che:
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento, (email: segreteria_generale@comune.trento.it ;
sito web: http://comune.trento.it );;
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email:
servizioRPD@comunitrentini.it ; sito web: http://www.comunitrentini.it );
- il trattamento può avere ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari (nome, cognome,
luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero di telefono, email, numero carta identità, passaporto o
patente), dati idonei a rilevare l'immagine e la voce della persona (registrazione video, audio, foto);
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: partecipazione al Concorso “Giochiamoci i
diritti...penso, invento, gioco e imparo i diritti…”, per la realizzazione di un gioco che faccia conoscere la
Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989
e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, legge che impegna il nostro Paese a dare
attuazione ai principi e ai diritti affermati nella convenzione, riconosciuti a tutti i minori di anni 18;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati agli altri soggetti del privato sociale partecipanti al Tavolo coordinato dal
Comune di Trento - Trento 0-18 (Ass.ne Provinciale per i Minori Onlus, Associazione Agevolando, Comunità
Murialdo Trentino Alto Adige, Coop. Arianna S.C.S., Coop. Kaleidoscopio S.C.S., Coop. Progetto ’92 S.C.S.,
SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale di Trento per l’UNICEF Onlus, Federazione
Provinciale Scuole Materne, Gruppo OASI Onlus) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
- I dati non sono oggetto di diffusione.
- I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.
- I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Attività sociali e dell’ufficio
Politiche Giovanili del Comune di Trento, dell'Ass.ne Provinciale per i Minori Onlus, dell'Associazione
Agevolando, della Comunità Murialdo Trentino Alto Adige, della Coop. Arianna S.C.S., Coop. Kaleidoscopio
S.C.S., della Coop. Progetto ’92 S.C.S., del SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, del Comitato Provinciale di
Trento per l’UNICEF Onlus, della Federazione Provinciale Scuole Materne, del Gruppo OASI Onlus .
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Non fornire i dati comporta
impedire la partecipazione al concorso nonché la valutazione dell'opera.
- I dati personali e le riprese video-fotografiche sono conservati per il periodo strettamente necessario
all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. I diritti
dell'interessato sono: richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la
loro comunicazione in forma intelligibile; richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e
modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere la portabilità dei dati; aggiornare, correggere o
integrare i dati che lo riguardano; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.

Per informazioni:
-Elsa Ianes – Welfare e coesione sociale Comune di Trento –0 461889963/3281508038–
elsa.ianes@comune.trento.it
-Natalina Mosna – Comitato Provinciale di Trento per l'UNICEF Onlus – 338 4378252 –
comitato.trento@unicef.it
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