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Alle scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie, della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: “GENERAZIONI CREATIVE” Azioni di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e 
delle nuove tecnologie. Lancio concorso SIC IV – Generazioni Connesse – Anno scolastico 
2020-21.  

 Si trasmette la nota ministeriale n.578 del 3.03.2021 relativa all'iniziativa 
“GENERAZIONI CREATIVE", promossa dal Safer Internet Centre - Generazioni 
Connesse e rivolta agli studenti delle scuole Secondarie di II grado che abbiano compiuto 
16 anni di età alla data di scadenza prevista per la presentazione del modulo di iscrizione 
al concorso, ovvero al 30 aprile 2021.  
 

Nello specifico, la II edizione di “GENERAZIONI CREATIVE” prevede un concorso 
intitolato “Generazioni Creative – Diventa autore”, promosso dal MIBAC, Direzione 
generale biblioteche e diritto d’autore, attraverso il Centro di Ricerca di Eccellenza per il 
Diritto d’Autore, che punta a promuovere la conoscenza del diritto di autore ed il rispetto 
dei diritti morali e patrimoniali di coloro che concorrono alla realizzazione di contenuti 
creativi. L’obiettivo principale, quindi, è sensibilizzare i più giovani al rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale facendoli diventare autori. Infatti, i ragazzi una volta divenuti 
“autori” di un’opera potranno capire meglio cosa significhi la “pirateria online” e quali 
danni possa arrecare all’intero sistema produttivo di contenuti creativi.  
 

 La richiesta di partecipazione al Concorso potrà avvenire esclusivamente 
compilando il form disponibile online, sul sito www.generazioniconnesse.it. 
 

 Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti della Segreteria 
del Concorso “GENERAZIONI CREATIVE – DIVENTA AUTORE!”: Tel. 06/44869922 
06/67235118 - E-mail: creda@beniculturali.it. 
 
 In considerazione dell’alta rilevanza dell’iniziativa si confida nell’ampia diffusione 
della nota e si raccomanda la massima partecipazione all’iniziativa proposta. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Nota ministeriale. 
- Bando del Concorso. 
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