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PROGETTO E CONCORSO NAZIONALE 
 

Da grande voglio fare l’imprenditore o l’imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti 
 

BANDO  
 
 

Nell’anno scolastico 2022/2023, in concomitanza con la celebrazione del Sessantenario della 
Fondazione Adriano Olivetti (1962–2022), si svolge il progetto Da grande voglio fare 
l’imprenditore o l’imprenditrice? Dialoghi con Adriano Olivetti, a cura di Fondazione Adriano 
Olivetti, con il sostegno della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 
nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del 
Consiglio, e in partnership       con Si.Camera. 
 
Il Progetto favorisce la conoscenza del pensiero e dell’azione di Adriano Olivetti, allo scopo di 
sensibilizzare le giovani generazioni al tema dell’impresa responsabile e fornire ispirazione per 
le scelte future, riguardanti il proseguimento della formazione o l’avvio di una carriera 
professionale. 
 
Il Progetto si rivolge alle Classi iscritte agli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore 
degli Istituti scolastici che hanno aderito al Percorso Accresciamo le competenze!, 
realizzato da Si.Camera in partnership con Fondazione Olivetti e promosso dalle Camere di 
commercio di Alessandria-Asti, Irpinia-Sannio (AV-BN), Arezzo-Siena, Bologna, Bolzano, 
Cagliari-Oristano, Catanzaro, Chieti-Pescara, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Frosinone-
Latina, Toscana Nord-Ovest (LU, MS, PI), Molise, Nuoro, Padova, Parma, Pistoia-Prato, 
Reggio Emilia, Romagna - Forlì Cesena e Rimini, Salerno, Sassari, Sondrio e Torino.  
Eventuali nuove iscrizioni al Percorso devono essere comunicate alla Camera di commercio 
competente per territorio in cui ha sede l’Istituto scolastico. 
 
Il Progetto si divide in due fasi: una prima di formazione e una seconda rappresentata da un 
concorso. 

La Formazione, realizzata nell’ambito del Percorso Accresciamo le competenze! 
promosso da Si.Camera in partnership con Fondazione Olivetti, si sostanzia in: 
• Quattro moduli online in autoformazione sugli aspetti più importanti e suggestivi del 

modello imprenditoriale promosso da Adriano Olivetti. 
• Un ciclo di 3 incontri sulle nuove frontiere    dell’imprenditorialità: dall’impresa sociale alle 

imprese digitali e startup, fino alle nuove competenze e ai mestieri del futuro. 
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La seconda fase prevede un Concorso, aperto alle classi del terzo, quarto e quinto anno, al 
termine del percorso di formazione. Le attività di Concorso rappresentano la possibilità per gli 
studenti di rielaborare, attraverso la realizzazione di un contributo multimediale, i momenti di 
incontro con gli studiosi, e si propone di stimolarli a divenire protagonisti del loro tempo in 
termini di cittadinanza attiva, dando loro la possibilità di esprimersi sul valore e l’attualità 
dell’esperienza olivettiana, allo scopo di riconoscere, sostenere e un domani anche creare 
iniziative di imprenditoria consapevole e sostenibile. 

L’adesione su base volontaria al Concorso è riservata esclusivamente alle classi del 
terzo, quarto e quinto anno che avranno partecipato alla fase di Formazione.  
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REGOLAMENTO CONCORSO 
 
Art. 1 - Finalità 
L’iniziativa vuole promuovere e accrescere la conoscenza del pensiero e dell’azione di Adriano 
Olivetti, esplorando la complessità dell’esperienza olivettiana e dei suoi valori, al fine di 
promuovere nelle giovani generazioni principi di cittadinanza attiva e consapevole, con 
particolare riguardo verso la dimensione imprenditoriale e il lavoro. Nell’ottica di una 
celebrazione che sia anche e soprattutto proiezione nel futuro dei valori e dei modelli olivettiani, 
il Concorso – la cui organizzazione è affidata alla Fondazione Adriano Olivetti in partnership 
con Si.Camera per gli aspetti promozionali – mira non solo a sensibilizzare e informare le 
giovani generazioni, ma anche a ispirare e fornire conoscenze utili per le scelte future 
riguardanti il proseguimento della formazione o l’avvio di una propria carriera. Obiettivi specifici 
dell’azione del Progetto Concorso sono, dunque: 
 
• Celebrare il Sessantenario della Fondazione Adriano Olivetti  
• Diffondere un’idea di imprenditoria che rispetti e valorizzi territorio e comunità 
• Coinvolgere gli studenti su tutto il territorio nazionale in un percorso di formazione 

ispirato ai valori della cittadinanza e del rispetto 
• Ispirare e orientare gli studenti nelle loro scelte future 
 
 
Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione 
La partecipazione al Concorso è gratuita e rivolta alle classi del terzo, quarto e quinto anno 
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che hanno aderito al Percorso 
“Accresciamo le competenze!” nell’anno 2021/22 e 2022/23 realizzato da Si.Camera in 
partnership con Fondazione Adriano Olivetti e promosso dalle Camere di commercio 
menzionate nel Bando di concorso. Eventuali nuove iscrizioni al Percorso devono essere 
comunicate alla Camera di commercio competente per territorio in cui ha sede l’Istituto 
scolastico. 
Saranno ammesse a partecipare al Concorso le classi o gruppi classe che si iscriveranno 
compilando l’apposito Modulo Iscrizione Concorso, reperibile in allegato alla comunicazione 
del presente bando, oppure sulla pagina del sito della Fondazione Adriano Olivetti dedicata 
all’iniziativa: https://www.fondazioneadrianolivetti.it/attivita/dialoghi-adriano-olivetti/   
L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La domanda, debitamente 
compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo email anniversario@fondazioneadrianolivetti.it.  
La partecipazione al Concorso consiste nella realizzazione di un prodotto scritto o multimediale 
(di qualsiasi formato, compresi audio e video) che presenti riflessioni sull’importanza e il valore  
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nel contesto attuale del fare impresa in modo responsabile. La partecipazione al Concorso 
presuppone la totale accettazione e il rispetto del presente regolamento. Le domande 
incomplete o inviate dopo il termine sopraindicato non verranno accettate.  
 
 
Art. 3 – Enti promotori 
Il Concorso Nazionale Da grande voglio fare l’imprenditore o l’imprenditrice? Dialoghi con 
Adriano Olivetti è promosso dalla Fondazione Adriano Olivetti, con il sostegno della Struttura 
di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa 
delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio, e in partnership con Si.Camera, 
impegnata nelle attività di promozione e di coinvolgimento delle Camere di commercio e dei 
territori. 
 
 
Art. 4 – Comitato di valutazione 
Ai fini della valutazione degli elaborati prodotti e consegnati dalle classi partecipanti al 
Concorso, viene costituito un Comitato di valutazione degli elaborati composto da soggetti 
competenti individuati dalla Fondazione Adriano Olivetti. Il Comitato selezionerà il contributo 
migliore in termini di contenuto, affinità ai temi olivettiani, originalità di realizzazione. 
 
 
 Art. 5 – Sito internet 
Per supportare tutte le fasi dell’iniziativa è stata realizzata una pagina dedicata sul sito internet 
della Fondazione Adriano Olivetti: https://www.fondazioneadrianolivetti.it/attivita/dialoghi-
adriano-olivetti/    
Su tale pagina sono disponibili tutte le informazioni utili nonché la documentazione 
comprensiva della modulistica e l’elenco delle classi o gruppi classe che parteciperanno al 
Concorso. 
 
 
Art. 6 – Materiali conoscitivi e di supporto 
Ciascuna scuola partecipante alla fase di Formazione riceverà uno o più volumi dedicati alla 
storia olivettiana, donati alla biblioteca scolastica da parte della Fondazione Adriano Olivetti, 
utili alla partecipazione al Concorso, oltre alle istruzioni su come accedere ai contenuti riservati 
presenti nel sito internet. 
 
 
Art. 7 – Incontri formativi online  
Tra ottobre 2022 e febbraio 2023 saranno organizzati – nell’ambito del Progetto “Accresciamo  
le competenze!” – tre incontri di formazione sulle nuove frontiere dell’imprenditorialità:  
 
 



  
  

In partnership con   
  

 
dall’impresa sociale alle imprese digitali e startup, fino alle nuove competenze e ai mestieri del 
futuro, la cui frequenza è necessaria per gli studenti che intendano partecipare al Concorso.  
Le lezioni-conferenze si terranno online e saranno affidate a esperti individuati dalla 
Fondazione Adriano Olivetti. Le scuole interessate possono trovare le informazioni al seguente 
link  http://progettoscuole.cdt.sicamera.camcom.it/. Agli incontri formativi possono partecipare 
unicamente le Classi che abbiano aderito al Progetto “Accresciamo le competenze”! attraverso 
la Camera di commercio competente per territorio. 
 
 
Art. 8 – Contenuti degli elaborati multimediali 
Gli approfondimenti culturali, le conoscenze acquisite durante gli incontri formativi e le ricerche 
personali serviranno agli studenti per realizzare un prodotto originale, della durata massima di 
5 minuti se in forma multimediale, oppure compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 4 
cartelle se in forma scritta (per cartella si intendono 2000 battute spazi inclusi). L’elaborato 
deve presentare una riflessione autonoma sull’importanza di essere imprenditori responsabili 
oggi, eventualmente con riferimento anche alle realtà concrete dei propri territori, e deve tenere 
conto di quanto appreso durante la Formazione. I lavori devono essere opera esclusiva dagli 
studenti che potranno avvalersi del supporto dei loro insegnanti. 
 
 
Art. 10 – Consegna degli elaborati e scadenza 
I contributi scritti o digitali multimediali (di qualunque formato, purché compatibile con i sistemi 
operativi Windows e MacOs) dovranno essere caricati nell’apposito spazio riservato agli iscritti 
al Concorso sulla pagina del sito internet della Fondazione Adriano Olivetti dedicata al 
all’iniziativa: https://www.fondazioneadrianolivetti.it/attivita/dialoghi-adriano-olivetti/ entro e 
non oltre il 15 marzo 2023, insieme all’apposito Modulo di consegna contenente i dati 
identificativi della classe e all’Attestazione di frequenza dei tre incontri di formazione e dei 
moduli online in autoformazione. Modulo di consegna e Attestazione di frequenza sono 
scaricabili dalla stessa pagina e devono essere inviati all’indirizzo email 
anniversario@fondazioneadrianolivetti.it 
Il file contenente l’elaborato dev’essere nominato con il titolo scelto e riportato nel 
Modulo di consegna. 
 

Art. 11 – Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali 
Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati non  
devono violare il diritto di autore che altri possano vantare sul medesimo materiale né alcun 
altro diritto (il diritto all’immagine, il diritto alla riservatezza ecc.). Non è comunque ammesso 
l’uso di immagini o termini offensivi o sconvenienti. 
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Art. 12 – Cessione dei diritti di proprietà intellettuale 
Tutto il materiale inviato per la partecipazione al Concorso verrà conservato dalla Fondazione 
Adriano Olivetti, la quale sarà da quel momento libera di utilizzare il suddetto materiale ai fini 
esclusivi della propria comunicazione, a prescindere dal fatto che i partecipanti vengano 
selezionati o meno come vincitori.  
 
 
Art. 13 – Individuazione dei vincitori e Premiazione 
Il Comitato di valutazione visionerà gli elaborati pervenuti e selezionerà a proprio giudizio 
insindacabile i vincitori, riservandosi la possibilità di assegnare inoltre delle menzioni speciali 
per lavori ritenuti particolarmente meritevoli. La premiazione della classe/gruppo classe 
vincitrice si terrà a Ivrea entro la fine dell’anno scolastico, contestualmente alla fruizione del 
premio, che consiste in una visita studio gratuita al sito Unesco “Ivrea, città industriale del 
XX secolo”, per conoscere da vicino i luoghi, le fabbriche e l’ultima dimora di Adriano Olivetti e 
nella consegna alla classe vincitrice degli attestati di partecipazione. 
Le spese per la realizzazione della visita studio a Ivrea sono a totale carico degli organizzatori 
del Concorso. 
 
 
Art. 14 – Privacy 
I dati personali relativi ai partecipanti saranno trattati dai Soggetti Promotori (titolari del 
trattamento) al solo fine di consentire la partecipazione al Concorso e l’adempimento delle 
attività a esso connesse, come sopra evidenziate. I dati potranno essere trattati sia in formato 
cartaceo che elettronico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al 
fine della partecipazione al Concorso e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 
trattamento, potrà determinare l’impossibilità di partecipare al Concorso stesso, nonché, per 
l’organizzazione, di svolgere tutte le attività connesse. I dati forniti, ai sensi di quanto sopra 
specificato, potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto della normativa sulla Privacy. I 
dati forniti verranno trattati per l’intera durata del Concorso e anche successivamente per 
l’espletamento di tutte le attività previste dal presente regolamento. Il partecipante potrà 
esercitare i diritti previsti all’art. dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. 
In riferimento agli elaborati realizzati dalle classi, la partecipazione al Concorso implica la 
concessione a Fondazione Adriano Olivetti dell’autorizzazione a pubblicare il Materiale 
consegnato (di qualsiasi formato, compresi audio e video), direttamente o attraverso terzi, a titolo 
promozionale, informativo e/o illustrativo delle attività di Fondazione Adriano Olivetti - sia con 
riferimento al Concorso sia in maniera disgiunta da esso - in qualsiasi forma e su qualsiasi 
supporto, anche attraverso i media (i.e. carta stampata, radio, web, TV), senza limiti territoriali, 
nel rispetto delle autorizzazioni e delle liberatorie che verranno successivamente sottoposte alla 
sottoscrizione degli interessati.  
 


