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FAQ
IL MODULO DI PRESENTAZIONE “ALLEGATO A” PER ADERIRE AL
CONCORSO DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE INVIATO ENTRO IL 30
SETTEMBRE?
É consigliato l’invio dell’”Allegato A" entro il 30 Settembre tuttavia è possibile inviarlo in
una data successiva purché entro il 30 novembre, termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
È in ogni caso necessario inviare anche questo modulo per essere ammessi alla fase di
valutazione.

DOPO AVER INVIATO A MEZZO PEC LA SCHEDA PROGETTO,
L’ALLEGATO B ED IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PROTOTIPO È
POSSIBILE FARE DELLE MODIFICHE?
Si, è possibile fare delle rifiniture al prototipo prima del pitch di presentazione davanti alla
Commissione valutatrice. Il prototipo potrà essere perfezionato ma non potranno essere fatte
modifiche sostanziali che differiscono da quanto descritto nell’Allegato B.

IL PROGETTO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE NUOVO ED
ORIGINALE?
È possibile sviluppare il progetto da presentare alla competizione a partire da prototipi già
esistenti, come ad esempio progetti sviluppati durante l’A.S. 2017-2018 in vista degli esami
di maturità. É tuttavia necessario che i progetti siano ulteriormente innovati grazie
all’integrazione delle strumentazioni donate da Progetto SI.
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PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO è POSSIBILE
CHIEDE IL SUPPORTO DELLE AZIENDE PARTNER?
Si, è assolutamente consigliato coinvolgere le aziende partner di Progetto SI per definire
l’idea progettuale e per la realizzazione del prototipo. Qualora l’azienda lo preveda potrà
supportare gli Istituti anche attraverso l’uso di software o strumentazioni aggiuntive. Per
quest’ultima fattispecie, i dettagli dei termini di collaborazione e fornitura dovranno essere
concordati direttamente tra l’Istituto e l’azienda.
Lo staff di progetto Si è a disposizione degli Istituti per mettere in contatto i docenti e gli
studenti con le aziende partner di Progetto SI.

È AMMESSO IL SUPPORTO DI AZIENDE CHE NON SIANO PARTNER
TECNOLOGICI DEL PROGETTO SI SCUOLA IMPRESA FAMIGLIA?

Si, gli Istituti possono coinvolgere nell’ideazione e realizzazione del progetto anche aziende
del territorio non presenti tra i partner tecnologici di Progetto SI. Permane comunque il
vincolo di utilizzare almeno in parte il materiale fornito nell’ambito di questa iniziativa.

DURANTE LO SVILUPPO DEL PROGETTO, COME È POSSIBILE
RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO SORGERE
IN FASE REALIZZATIVA DEL PROTOTIPO?
Ogni gruppo di lavoro potrà contattare un esperto di “Industria 4.0” che risponderà alle
domande dei partecipanti, fornendo un supporto nella realizzazione del progetto. Verranno
inoltre pubblicati dei materiali online attraverso i quali si intende sostenere i docenti e gli
studenti nella realizzazione del progetto, sia attraverso competenze tecniche e tecnologiche
sia attraverso lo sviluppo delle soft skills con lo scopo di fornire nozioni di soft skill agli
studenti per aiutarli in vista della presentazione del progetto alla Commissione valutatrice.
Al link https://progettosi.eu/affiancamento/ è possibile sia richiedere un appuntamento con
l’esperto sia visualizzare le pillole formative.
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È OBBLIGATORIO PARTECIPARE AL CONCORSO INSIEME AD UN ALTRO
ISTITUTO?
No, non è obbligatorio partecipare al concorso insieme ad uno o più Istituti. I progetti
realizzati da più Istituti concorreranno in una categoria apposita denominata Inter-Istituto.
Si segnala che lo stesso Istituto può partecipare alla competizione sia presentando progetti
come Singolo-Istituto sia insieme ad altri Istituti.
Lo stesso progetto può vincere un massimo di due premi: uno nella sezione di provenienza
(Singolo Istituto o Inter-Istituto), l’altro nella categoria Video.

COME È POSSIBILE ORGANIZZARE UNA COLLABORAZIONE CON GLI
ALTRI ISTITUTI E DISCUTERE CON GLI ALTRI DOCENTI PER CREARE
UNA RETE?
Progetto SI avrà cura di proporre agli Istituti che ne faranno richiesta possibili partner per
partecipare alla competizione nella sezione Inter-Istituto.

COME SI FORMALIZZA IL PARTENARIATO CON UN ALTRO ISTITUTO?
Due o più Istituti possono unirsi e partecipare insieme a SI_Fabbrica con uno o più gruppi,
composti da studenti della stessa classe o provenienti da classi diverse o indirizzi diversi. In
questo caso, dovrà essere individuato un Istituto di riferimento, con qualifica di capofila del
gruppo, mentre gli altri saranno definiti come “partner”. L’istituto capofila dovrà essere
formalmente incaricato dai soggetti partner e sarà unico interlocutore con la Fondazione
Cariplo. Ogni progetto, oltre alla componente studentesca, deve prevedere la presenza di
almeno un docente in qualità di referente. La formalizzazione del partenariato avviene
attraverso
la
compilazione
dell’“Allegato
A”
disponibile
all’indirizzo:
https://progettosi.eu/wp-content/uploads/2019/05/allegati-si_fabbrica.pdf
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È PREVISTO UN LIMITE DI PROGETTI CHE POSSONO ESSERE INVIATI?
No, ciascun Istituto può inviare anche più di un progetto, sia come Singolo Istituto sia
insieme a più Istituti.
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