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I geni siamo noi - I giovani raccontano le biotecnologie 

Concorso per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni 

BANDO 

 

“I geni siamo noi – I giovani raccontano le biotecnologie” è un concorso che rientra nell’ambito delle 

attività per la divulgazione dell’informazione e della cultura scientifica e tecnologica promosse da Sardegna 

Ricerche e dall’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sulla 

base della Legge Regionale n°7 del 7 agosto 2007. 

Il concorso è incentrato sul tema delle biotecnologie ed è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni compiuti e 

residenti in Sardegna. Possono partecipare intere classi scolastiche,
1
 gruppi di ragazzi organizzati 

autonomamente, o anche singoli, se dell’età considerata. 

 

Art.1 - Contenuti e obiettivi del concorso 

Le biotecnologie rappresentano oggi uno dei campi di ricerca in maggiore espansione. La ricerca delle 

possibili applicazioni tecnologiche della biologia investe diversi ambiti, da quello alimentare a quello 

medico, dal settore energetico a quello aerospaziale. Assieme a grandi speranze le applicazioni 

biotecnologiche inducono domande complesse di carattere etico, sociale o economico: organismi 

geneticamente modificati, potenziamento umano e clonazione sono solo alcuni dei temi su cui il dibattito 

pubblico risulta acceso e polarizzato fra coloro che credono maggiormente nei benefici delle nuove 

applicazioni tecnologiche e chi invece ne teme maggiormente i rischi. 

Il concorso intende quindi stimolare i ragazzi a riflettere sull’importanza scientifica delle biotecnologie, 

sulle loro applicazioni presenti ma anche future, e sul loro impatto economico, sociale o etico. L’obiettivo 

è promuovere la conoscenza della ricerca contemporanea come anche il pensiero critico dei ragazzi che, 

in quanto cittadini, devono contribuire a definire il futuro della nostra società e della ricerca.  

Considerando l’importanza crescente della multimedialità e di Internet nella comunicazione si è scelto di 

richiedere la realizzazione un video originale sulle biotecnologie. I ragazzi potranno scegliere il contenuto 

e le tecnologie per realizzare il video, che potrà contenere interviste, animazioni, immagini o quant’altro 

riterranno utile per sfruttare il potenziale comunicativo dei mezzi multimediali, in piena autonomia 

11 Le classi quinte superiori verranno ammesse al concorso anche se tra gli alunni ce ne sono alcuni che hanno 

superato il limite di età di 19 anni previsto dal regolamento. 



creativa, tecnologica e di messaggio. Il video potrà quindi avere finalità artistiche, informative o didattiche, 

e la forma finale di: mini-inchiesta o reportage, videointervista, cortometraggio, animazione, stop-motion 

ecc. 

 

Art.2 - Termini e modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno realizzare un video sul tema delle biotecnologie, che potrà essere realizzato con 

qualunque tipo di telecamera, comprese quelle in dotazione agli smartphone. 

Il video potrà avere una durata massima di 10 minuti e dovrà pervenire al seguente indirizzo: Sardegna 

Ricerche loc. Piscinamanna ed.2 09010 Pula, entro le ore 12.00 del 17 maggio 2013. Entro e non oltre 

tale data, dovrà inoltre essere  

compilato un modulo online di registrazione che si trova nel sito di Sardegna Ricerche 

(www.sardegnaricerche.it). I video pervenuti senza che sia avvenuta l’adesione on-line non verranno presi 

in considerazione.  

Possono partecipare al concorso le classi, ma anche singoli ragazzi o gruppi di ragazzi organizzati 

autonomamente. I ragazzi partecipanti in modo autonomo dovranno avere un’età compresa tra i 14 e i 19 

anni compiuti, mentre nel caso di classi sono inclusi tutti gli studenti iscritti, anche se di età superiore ai 19 

anni.  

Nel caso di classi il modulo online deve essere compilato da un insegnante di riferimento.  

Nel caso di singoli partecipanti minorenni, il modulo sarà compilato on-line dal partecipante, ma 

accompagnato dal modulo di autorizzazione del genitore che deve firmarlo e spedirlo assieme 

all’elaborato e a una fotocopia della propria carte di identità. 

Nel caso di gruppi di partecipanti autonomi il modulo di registrazione può essere compilato da un 

ragazzo/ragazza quale capogruppo, ma, nel caso di partecipanti minorenni, sono richiesti i form di 

autorizzazione firmati dai genitori, che devono essere stampati, firmati e inseriti nel pacco contenente il 

dvd. 

I partecipanti accettano, nel consegnare il lavoro, che questo potrà essere utilizzato e reso pubblico da 

Sardegna Ricerche  

nella forma e modalità ritenuta più idonea. 

I partecipanti al concorso garantiscono inoltre che i lavori inviati non violano in alcun modo diritti di 

soggetti terzi e autorizzano Sardegna Ricerche alla pubblicazione ed esposizione dei propri lavori, 

rinunciando ad avanzare alcun diritto sugli stessi. 

 

Art.3 - Valutazioni e premiazione 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione formata da scienziati ed esperti di didattica e 

comunicazione della scienza e la decisione sarà resa pubblica il 24 maggio. Il 7 giugno 2013 sarà inoltre 

organizzata una premiazione pubblica presso l’auditorium di Sardegna Ricerche nel Parco tecnologico 

Polaris, loc. Piscinamanna ed. 2 – PULA. 

Nel corso dell’evento saranno proiettati i migliori video, commentati da giornalisti scientifici affermati a 

livello nazionale nel campo della comunicazione della scienza. I migliori video saranno poi inoltre 

pubblicati sul canale video YOU TUBE di Sardegna Ricerche. 

http://www.sardegnaricerche.it/


I video saranno valutati tenendo conto dell’attinenza alla tematica, dell’interesse del contenuto, 

dell’originalità della presentazione e dei mezzi usati. 

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro ripartito come segue: 

• 1500 € al 1° classificato 

• 1000 € al 2° classificato 

• 500 € al 3° classificato 

Altri video potranno essere considerati idonei dalla Commissione per la proiezione pubblica e la 

pubblicazione sul canale video di Sardegna Ricerche. 

Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al 

concorso, qualunque sia l’ammontare.  

Il premio verrà erogato dalla  Sissa Medialab s.r.l, che cura l'organizzazione del concorso. 

 

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001 art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione 

ministeriale in quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale i premi sono assegnati 

a titolo di riconoscimento del merito e d'incoraggiamento nell'interesse della collettività. L’organizzazione 

si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione.  

Per ragioni di forza maggiore, il presente regolamento potrà essere revocato, senza che gli interessati 

possano vantare diritti o pretese di sorta. La partecipazione al concorso comporta automaticamente 

l’accettazione integrale del regolamento e il consenso a ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi 

tipo di pubblicazione senza scopi commerciali, fermo il diritto dell’autore a essere menzionato.  

 

Art.4 - Trattamento dei dati personali  

I partecipanti al concorso prendono atto e acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, che i dati personali saranno utilizzati da Sardegna Ricerche, per motivi legati all’espletamento 

del concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno comunicati o diffusi a 

terzi per finalità diverse da quelle del concorso.  

Sardegna Ricerche potrà utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. L’interessato 

potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati. Titolare del trattamento dei dati è Sardegna 

Ricerche. 

 

Art.5 - Segreteria organizzativa del concorso e modulistica 

Per ogni informazione sul concorso è possibile contattare:  

 Nicoletta Zonchello, tel. 070 92432258 

 Gianluca Carta, tel. 3477786612 

 email: igenisiamonoi@sardegnaricerche.it 

Il modulo online può essere trovato alla pagina web www.sardegnaricerche.it 

mailto:igenisiamonoi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/

