
7° CENSIMENTO GENERALE
AGRICOLTURA
L’Italia che fa crescere l’Italia

REGOLAMENTO CONTEST ISTITUTI AGRARI
“COLTIVA LA TUA IDEA: CONDIVIDI IL TUO PROGETTO PER L’AGRICOLTURA 
DEL FUTURO”

INTEGRAZIONE

Ad integrazione di quanto già stabilito dall’art. 7 – Selezione del Progetto creativo, del 
suddetto Regolamento, la Commissione giudicatrice, a seguito delle operazioni di valutazione 
e selezione dei contributi nominerà i vincitori del contest entro il 31 Ottobre 2021.  

Resta valido quanto precedentemente stabilito.
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REGOLAMENTO CONTEST ISTITUTI AGRARI
“COLTIVA LA TUA IDEA: CONDIVIDI IL TUO PROGETTO PER L’AGRICOLTURA 
DEL FUTURO”

Art. 1 - Premesse e Finalità

In occasione delle attività legate al 7° Censimento Generale dell’Agricoltura, l’Istat ha 
avviato un’iniziativa rivolta a tutti gli Istituti di scuola secondaria superiore a indirizzo 
agrario, statali e paritari, denominata “Coltiva la tua idea: condividi il tuo progetto per 
l’Agricoltura del futuro”.

La missione dell’Istat è produrre informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata 
qualità, allo scopo di sviluppare un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, 
economica e sociale dell’Italia, a diversi livelli territoriali. Il Censimento, in particolare, 
ĕŏģãǮ İĎǮ ĠÍĭģöčĕĎöĕǮ öĎíĕģčÍĭöľĕǮ ĎĕĎǮ ģãÙİĠãģÍØöćãǮ ßÍǮ ÍćÙİĎÍǮ ÍćĭģÍǮ íĕĎĭãǮ ĕǮ öĎßÍîöĎãƺǮ
fornendo dati utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per poter 
leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese.

*ĎǮĭÍćãǮĢİÍßģĕƺǮćǣ*ħĭÍĭǮóÍǮĠģãľöħĭĕǮİĎÍǮħãģöãǮßöǮöĎöŊöÍĭöľãǮħĠãÙöŒÙóãǮĠãģǮöǮîöĕľÍĎöƺǮÍćǮŒĎãǮßöǮ
sensibilizzare e informare le nuove generazioni sulle profonde innovazioni introdotte 
dai Censimenti.

La direzione dell’iniziativa “Coltiva la tua idea: condividi il tuo progetto per l’Agricoltura 
del futuro” è a cura dell’Istat, che nomina:

• una Segreteria organizzativa

• una Commissione giudicatrice

Art. 2 – Obiettivi

9ÍǮŒĎÍćöĭÒǮĠģöĎÙöĠÍćãǮßãććǣöĎöŊöÍĭöľÍƺǮÙãĎĭģÍĭÍǮħİćǮĭãčÍǮǠ�îģöÙĕćĭİģÍǮßãćǮíİĭİģĕǡƺǮêǮĢİãććÍǮßöǮ
far conoscere il Censimento e la sua utilità per lo sviluppo delle politiche agricole italiane 
nei prossimi anni.

9ĕǮ ħÙĕĠĕǮ êǮ ĢİãććĕǮ ßöǮ öĎíĕģčÍģãǮ öǮ ģÍîÍŊŊöǮ ħİććǣöčĠĕģĭÍĎŊÍƺǮ ħİćǮ ħãĎħĕǮ ãǮ ħİććãǮ ŒĎÍćöĭÒǮ ßãćǮ
ãĎħöčãĎĭĕƺǮ ÍŐĎÙóäǮ ĠĕħħÍĎĕǮ ßöľãĎöģĎãǮ ľĕćÍĎöǮ öĎíĕģčÍĭöľöǮ ÍććǣöĎĭãģĎĕǮ ßãććãǮ ĠģĕĠģöãǮ
famiglie e del proprio network relazionale. 

Gli studenti saranno coinvolti in prima persona in un progetto creativo, nel quale dovranno 
esplicitare uno dei progetti già realizzati a scuola, o uno in fase di sviluppo, che riguardi 
ćǣÍîģöÙĕćĭİģÍǮßãćǮíİĭİģĕƹǮ*ćǮĭİĭĭĕǮĎãććǣÍčØöĭĕǮßöǮİĎǮÙĕĎĭãħĭǮÙģãÍĭöľĕƺǮÙóãǮľãßģÒǮħŒßÍģħöǮĭİĭĭöǮ
gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario.  
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Art. 3 – Destinatari

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti:

• delle prime, seconde, terze, quarte e quinte classi degli Istituti secondari di primo 
grado a indirizzo agrario (statali e paritari)

Ciascuna classe dovrà essere rappresentata da un docente referente, responsabile 
dell’intero svolgimento dell’iniziativa, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione

Lo svolgimento della prima edizione del concorso “Coltiva la tua idea: condividi il tuo 
progetto per l’Agricoltura del futuro” terrà in considerazione il nuovo scenario derivato 
dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19.

Per questo si prevede l’utilizzo di materiali esclusivamente digitali e la partecipazione a 
distanza degli studenti, che si confronteranno in un contest creativo, secondo le modalità 
descritte nel successivo art. 6.

Per aderire all’iniziativa ciascuna classe dovrà seguire i seguenti passaggi:

• essere iscritta dal docente referente nel periodo 11 maggio 2021 – 09 giugno 2021, 
accedendo all’apposita area del sito dedicato (www.7censimentoagricoltura.it)

• realizzare un video in formato verticale, di durata massima 1 minuto e di dimensione 
massima 100 MB, relativo ad un progetto dedicato all’agricoltura del futuro e a come 
questa sia cambiata nel tempo, già sviluppato a scuola o in fase di sviluppo

• ÙÍģöÙÍģãǮ öćǮľößãĕǮħİöǮĠģĕŒćöǮħĕÙöÍćǮ öĎßöÙÍĭöǮ öĎǮíÍħãǮßöǮģãîöħĭģÍŊöĕĎãƺǮÙĕčĠćãĭöǮßöǮÙÍĠĭöĕĎƺǮ
hashtag #coltivalatuaidea e #censimentoagricoltura, tag dei partecipanti all’elaborato 
ÙģãÍĭöľĕǮãǮĭÍîǮİŐÙöÍćãǮßãćǮĠģĕŒćĕǮöĎħĭÍîģÍčǮßöǮ*ħĭÍĭ

• öǮĠģĕŒćöǮöĎħĭÍîģÍčǮöĎǮÙİöǮľãģģÍĎĎĕǮÙÍģöÙÍĭöǮöǮľößãĕǮßĕľģÍĎĎĕǮãħħãģãǮĠİØØćöÙöǮãǮĎĕĎǮÍľãģãǮ
alcun tipo di restrizione di privacy.

Lo scopo è duplice:

• stimolare negli studenti la capacità creativa e di racconto degli sviluppi e dei 
miglioramenti che vorrebbero per il comparto agricolo

• valorizzare e dare maggiore visibilità a quello che il 7° Censimento generale dell’agricoltura 
può dare agli stakeholders del comparto agricolo e a tutta la popolazione italiana. 



7° CENSIMENTO GENERALE
AGRICOLTURA
L’Italia che fa crescere l’Italia

Art. 5 – Modalità di registrazione

Dal 11 maggio 2021 al 9 giugno 2021, il docente referente che voglia iscrivere una o più 
classi all’iniziativa dovrà:

• compilare online il modulo di adesione disponibile nell’area riservata del sito 
www.7censimentoagricoltura.itǮǊľãßöǮħĠãÙöŒÙóãǮħĕĭĭĕǋ

• raccogliere in formato cartaceo o digitale le autorizzazioni dei genitori o di chi esercita 
ćÍǮ ģãħĠĕĎħÍØöćöĭÒǮ îãĎöĭĕģöÍćãǮ ÍǮ íÍģǮ ĠÍģĭãÙöĠÍģãǮ öćǆćÍǮ ĠģĕĠģöĕǆÍǮ ŒîćöĕǆÍǮ ÍććǣöĎöŊöÍĭöľÍǮ ãǮ
conservarle personalmente;

• nella pagina dedicata al contest del sito www.7censimentoagricoltura.it sarà reso 
disponibile un modello scaricabile di autorizzazione

• accettare totalmente il presente Regolamento.

Il modulo di adesione di cui sopra è compilabile attraverso un format online, presente 
nell’Area riservata del sito dedicato all’iniziativa www.7censimentoagricoltura.it. 
Il docente dovrà indicare:

• nome dell’insegnante

• cognome dell’insegnante

• email

• istituto di appartenenza

• classe di riferimento

• account IG su cui verrà caricato il video

• titolo de video

• breve descrizione del progetto

• presa visione e accettazione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

• presa visione e accettazione dell’Regolamento.

Completata la procedura, verrà inviata all’email di riferimento la conferma automatica 
della registrazione avvenuta.
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Art. 6 – Tipologia di Progetto Creativo

Gli studenti potranno elaborare il loro progetto creativo dal 11 maggio al 9 giugno 2021.

Nel video, che dovrà avere durata massima di 60 secondi, in formato verticale e dimensioni 
non superiori a 100 MB, gli alunni partecipanti dovranno esporre la propria rielaborazione 
di quanto stiano realizzando o abbiano già realizzato nei progetti relativi al presente anno 
scolastico, o a quelli precedenti, in merito:

• al futuro dell’Agricoltura e ai cambiamenti in essa avvenuti negli ultimi anni, con 
particolare riferimento a Tecnologia, Innovazione, Sostenibilità o Biodiversità. 

9ãǮöččÍîöĎöǮĠĕĭģÍĎĎĕǮãħħãģãǮćöØãģÍčãĎĭãǮÍģģöÙÙóöĭãǮßÍǮÍćĭģöǮãćãčãĎĭöǮľöħİÍćöǮǊĭãħĭöƺǮîģÍŒÙöƺǮ
disegni, etc.), statici o in movimento.  

I video vincitori saranno pubblicati sui canali social dell’Istat.

*ćǮQģĕîãĭĭĕǮÙģãÍĭöľĕǮÙĕĎÙćİħĕǮßĕľģÒǮãħħãģãǮÙÍģöÙÍĭĕǮßÍîćöǮħĭİßãĎĭöǮĎãöǮĠģĕŒćöǮ*ĎħĭÍîģÍčǮöĎßöÙÍĭöǮ
in fase di registrazione il 11 giugno 2021, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, e dovranno contenere:

• una caption/breve di massimo 500 battute

• gli hashtag di riferimento del concorso #coltivalatuaidea e #censimentoagricoltura

• i tag di tutti coloro che hanno partecipato all’elaborato

• öćǮĭÍîǮßãćǮĠģĕŒćĕǮ*ĎħĭÍîģÍčǮİŐÙöÍćãǮßöǮIstat @istat_it.

Art. 7 – Selezione del Progetto creativo

aĎÍǮľĕćĭÍǮĠİØØćöÙÍĭöǮħİöǮĠģĕŒćöǮħĕÙöÍćǮöĎßöÙÍĭöǮöĎǮíÍħãǮßöǮģãîöħĭģÍŊöĕĎãƺǮĢİöĎßöǮßÍćǮŘŘǮîöİîĎĕǮ
2021, i video verranno votati dal pubblico, tramite like; verranno presi in considerazione 
soltanto i like raccolti nella pagina originaria di pubblicazione.

Non verranno prese in considerazione le ricondivisioni.

9ÍǮľĕĭÍŊöĕĎãǮßÍǮĠÍģĭãǮßãćǮĠİØØćöÙĕǮģöčÍģģÒǮÍĠãģĭÍǮŒĎĕǮÍćǮ30 giugno 2021.

Istat potrà ricondividere tutti i video che partecipano al contest.

QãģǮ ćÍǮľÍćİĭÍŊöĕĎãǮŒĎÍćãǮßãöǮĠģĕîãĭĭöǮÙģãÍĭöľöǮħÍģÒǮĎĕčöĎÍĭÍǮßÍǮ *ħĭÍĭǮİĎÍǮĕččöħħöĕĎãǮ
giudicatrice, che, tenendo anche conto dei like raccolti da ogni video, procederà alla 
ľÍćİĭÍŊöĕĎãǮßãîćöǮãćÍØĕģÍĭöǮãǮÍććÍǮßãŒĎöŊöĕĎãǮãǮĠİØØćöÙÍŊöĕĎãǮßãććÍǮîģÍßİÍĭĕģöÍǮŒĎÍćãƹ

I componenti della Commissione saranno resi noti prima dell’avvio della procedura  
di valutazione.

Tutti i Progetti creativi pervenuti secondo le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento 
saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della Commissione, che ne valuterà il valore 
e sceglierà, tra quelli realizzati e conformi al presente Regolamento, i tre migliori.
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Tutti gli aspetti organizzativi saranno gestiti dalla Segreteria, appositamente nominata, 
ÙóãǮÍľģÒǮöćǮÙĕčĠöĭĕǮßöǮģÍÙÙĕîćöãģãǮöǮÙĕĎĭģöØİĭöǮöĎľöÍĭöƺǮĠöÍĎöŒÙÍģãǮöǮćÍľĕģöǮßãććÍǮĕččöħħöĕĎãƺǮ
gestire i contatti con le scuole vincitrici.

La Commissione valuterà le proposte creative sulla base della loro rispondenza agli obiettivi 
ħĠãÙöŒÙÍĭöǮĎãćǮĠģãħãĎĭãǮTãîĕćÍčãĎĭĕƺǮöĎǮÙĕĎħößãģÍŊöĕĎãǮßãććãǮħãîİãĎĭöǮÙÍģÍĭĭãģöħĭöÙóãƻ

• capacità di raccontare l’ambito di interesse;

• chiarezza del messaggio;

• originalità della proposta; 

• competenza di utilizzo delle tecniche utilizzate.

La Commissione, a seguito delle operazioni di valutazione e selezione dei contributi, 
nominerà i vincitori del Contest entro il 16 settembre 2021.

La Segreteria organizzativa comunicherà l’esito della valutazione alle scuole vincitrici.

I migliori Progetti creativi saranno pubblicati sul sito dedicato all’iniziativa “7 Censimento 
agricoltura/Contest Istituti Agrari” (www.7censimentoagricoltura.itǋǮãǮßöŏİħöǮÍĭĭģÍľãģħĕǮöǮ
canali online istituzionali.

Art. 7 bis – Premiazione 

9ǣǮ ãľãĎĭĕǮ ŒĎÍćãǮ ßöǮ ĠģãčöÍŊöĕĎãǮ ħöǮ ħľĕćîãģÒǮ öĎǮ čĕßÍćöĭÒǮ ĕĎćöĎãƺǮ ÙĕĎǮ ćÍǮ ĠÍģĭãÙöĠÍŊöĕĎãǮ
di rappresentanti dell’Istat, nella data che verrà comunicata contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

I premi saranno così ripartiti:

1. ÍććÍǮĠģöčÍǮÙćÍħħãǮÙćÍħħöŒÙÍĭÍƺǮpremio in denaro di 1200 € (spendibili per l’acquisto di 
attrezzature scolastiche a scelta tra quelle presenti nel listino sulla base delle necessità 
della classe vincitrice)

2. ÍććÍǮħãÙĕĎßÍǮÙćÍħħãǮÙćÍħħöŒÙÍĭÍƺ premio in denaro di 1000 € (spendibili per l’acquisto di 
attrezzature scolastiche a scelta tra quelle presenti nel listino sulla base delle necessità 
della classe vincitrice)

3. ÍććÍǮ ĭãģŊÍǮ ÙćÍħħãǮ ÙćÍħħöŒÙÍĭÍƺǮpremio in denaro di 800 € (spendibili per l’acquisto di 
attrezzature scolastiche a scelta fra quelle presenti nel listino sulla base delle necessità 
della classe vincitrice).

Per promuovere l’iniziativa e l’impegno delle scuole, gli eventi di premiazione saranno 
ģãîöħĭģÍĭöƹǮ 9ãǮ öččÍîöĎöǮ ÍİßöĕľöħöľãǮ ãǮ íĕĭĕîģÍŒÙóãǮ ĠĕĭģÍĎĎĕǮ ãħħãģãǮ ģãħãǮ ĠİØØćöÙóãǮ
sul sito dedicato all’iniziativa “7 Censimento agricoltura / contest istituti agrari” 
(www.7censimentoagricoltura.itǋǮãǆĕǮßöŏİħãǮßÍöǮčãŊŊöǮßöǮöĎíĕģčÍŊöĕĎãƹ
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Ciascun docente, chiamato a intervenire con la classe vincitrice all’evento di premiazione, 
dovrà ottenere preventivamente la liberatoria per la realizzazione e l’utilizzo delle 
suddette riprese.

La Segreteria organizzativa fornirà il modello precompilato della liberatoria e darà 
indicazioni sulla loro consegna. 

�ģĭƹǮşǮǘǮ�öħĠĕħöŊöĕĎöǮŒĎÍćö

La partecipazione all’iniziativa comporta la totale accettazione del presente Regolamento. 
L’Istat, nel periodo di vigenza del presente Regolamento, si riserva la possibilità di 
ÍĠĠĕģĭÍģľöǮ čĕßöŒÙóãǮ ãǮ öĎĭãîģÍŊöĕĎöǮ ĠãģǮ ãħöîãĎŊãǮ ĕģîÍĎöŊŊÍĭöľãǮ ãǮ íİĎŊöĕĎÍćöǮ ĕǮ ćãîÍĭãǮ
all’attuale situazione sanitaria; in tal caso queste saranno debitamente comunicate 
sul sito dedicato all’iniziativa “7 Censimento sull’agricoltura/Contest Istituti Agrari” 
(www.7censimentoagricoltura.it). Il presente Contest, secondo quanto stabilito all’art. 
6 del D.P.R. n. 430/2001, successivamente modificato dall’art. 7, comma 9, della legge 
3 maggio 2004, n. 112, e dal comma 1 dell’art. 22-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale.

Art. 9 – Informazioni e Contatti

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa, 
è possibile contattare la Segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail: 
info@7censimentoagricoltura.it

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti attraverso il modulo di adesione e le immagini audiovisive e 
íĕĭĕîģÍŒÙóãǮģãÍćöŊŊÍĭãǮöĎǮĕÙÙÍħöĕĎãǮßãîćöǮãľãĎĭöǮßöǮĠģãčöÍŊöĕĎãǮħÍģÍĎĎĕǮĭģÍĭĭÍĭöǮßÍććǣ*ħĭÍĭǮ
e dalla Pomilio Blumm s.r.l. in qualità, rispettivamente, di Titolare e Responsabile 
ßãćǮ ĭģÍĭĭÍčãĎĭĕƺǮ öĎǮ čĕßÍćöĭÒǮ čÍĎİÍćãƺǮ ÙÍģĭÍÙãÍƺǮ öĎíĕģčÍĭöÙÍǮ ĕǮ ĭãćãčÍĭöÙÍǮ ÍöǮ ħĕćöǮ ŒĎöǮ
dell’espletamento dell’iniziativa oggetto del presente Regolamento. Ai sensi dell’art. 
ŘŚǮ ßãćǮ TãîĕćÍčãĎĭĕǮ Ǌa�ǋǮ řŗŘŝǆŝŞŠƺǮ öĎíĕģčÍŊöĕĎöǮ ħĠãÙöŒÙóãǮ ħİćǮ ĭģÍĭĭÍčãĎĭĕǮ ßãöǮ ßÍĭöǮ
personali saranno fornite agli interessati (docenti, studenti, genitori) al momento della 
compilazione del modulo di adesione e della sottoscrizione della liberatoria per l’utilizzo 
delle riprese realizzate durante gli eventi di premiazione.


