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Regolamento del progetto educativo-formativo  

per le scuole primarie e secondarie del territorio nazionale 

“No Problem. O forse si” 
 
 
La presente iniziativa è promossa da Forludo di Antonio Di Lisi con sede legale in Carini (PA), Via Ed. De Amicis, n. 14 – C.F. 
DLSNTN84A27G273I e Partita IVA 06775100826, con il supporto di EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea e di Ricerca 
(di seguito solo Eurosofia), con sede in Palermo, Piazza don Bosco, 1/B - C.F.97283990824, in qualità di partner della segreteria 
organizzativa del progetto e con la collaborazione, rispetto alla partecipazione come giuria per l’attribuzione dei migliori 
elaborati, di Associazione Professioni Pedagogiche, c/o PERIPLO, viale Umbria 49, 20135 Milano, CF: 97119140834. 

 
Titolo progetto: “No Problem. O forse si” 
Ente promotore: Forludo di Antonio Di Lisi 

Enti partner e collaboratori: Eurosofia, Associazione Professioni Pedagogiche (APP) 

Scadenza del concorso: 02 maggio 2022 

Ambito territoriale: nazionale 

Destinatari: le classi 3*,4* e 5* delle scuole primarie e tutte le classi delle secondarie 

 

TIPOLOGIA PROGETTO 
Manifestazione da intendersi ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) 
D.P.R. 430/2001: “Manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che 
abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto “No Problem. O forse si”, nasce dall’esperienza formativa di Forludo per supportare l’azione didattica arricchendo le 
metodologie usate dai docenti e dalle docenti per accrescere le competenze trasversali degli studenti e delle studentesse. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le classi possono aderire al progetto tramite iscrizione effettuata da almeno un/a docente referente, con tutti i dati necessari, e 
un/a docente coadiutore, di cui basta solo un indirizzo e-mail1. Ad iscrizione completata, si potrà ricevere via e-mail il kit docenti 
in formato pdf e spedire l’autorizzazione del o della Dirigente Scolastico/a, in versione pdf, a noproblem@forludo.com, 
scrivendo in oggetto: nome, cognome docente, classe e scuola. La classe dovrà realizzare un set di 3 esercizi originali di problem 
solving, a partire dai materiali forniti all’interno del kit, per altri studenti e studentesse dello stesso ordine e grado di 
provenienza. È possibile anche aggiungere, se ritenuto necessario, elementi grafici nuovi, rimanendo nella cornice narrativa del 
“Party”. I kit a disposizione dei docenti variano in base all’ordine e grado a cui appartengono i propri studenti e le proprie 
studentesse. Limitatamente alle scuole primarie, la partecipazione è consigliata dalla terza alla quinta classe. 
 

TEMPI E DURATA 
Periodo iscrizione: 7 Febbraio – 28 Febbraio 2022 
Termine invio elaborati: 02 Maggio 2022 
Comunicazione vincitori e premiazione: 20 Maggio 2022 
 

INVIO DELL’ELABORATO 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro, e non oltre, il 02 Maggio 2022, in formato doc e/o pdf, via e-mail all’indirizzo 
noproblem@forludo.com, specificando in oggetto nome docente, classe, scuola. 
 
Tutti gli elaborati resteranno di esclusiva proprietà di Forludo di Antonio Di Lisi, che potrà utilizzarli per proprie iniziative. L’invio 

 
1 La comunicazione dell’indirizzo e-mail autorizza Forludo ad utilizzarlo per l’invio del materiale e di tutte le comunicazioni inerenti il progetto 
“No Problem. O forse si.” 
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tramite posta elettronica degli elaborati per la partecipazione all’iniziativa conferma l’accettazione di questa condizione e 
rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo degli elaborati. La medesima condizione permette a Forludo l’utilizzo degli 
elaborati senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Forludo di Antonio Di Lisi da 
qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità 
dell’elaborato o di parte dello stesso. Ove possibile gli autori verranno citati con la dicitura «realizzato da classe numero – nome 
della scuola – anno in occasione del progetto “No Problem. O forse si”. 

 
PREMI PER ORDINE E GRADO 
Il progetto “No Problem. O forse si” è rivolto sia alle scuole primarie che secondarie di primo e secondo grado, pertanto i premi 
saranno assegnati secondo due classifiche generali: PREMI per la PRIMARIA, PREMI per la SECONDARIA. 
 
Una giuria formata da componenti di Forludo, Eurosofia e Associazione Professioni Pedagogiche, valuterà gli elaborati in base 
ad indicatori quali: originalità, coerenza con il progetto, adeguatezza all’età a cui sono rivolti gli esercizi. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate tramite e-mail e telefonicamente. 
 
Primaria 
Le 3 classi che riusciranno a produrre gli esercizi più originali, creativi e avvincenti, riceveranno in premio: 
1* classificato: 3 copie del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
2* classificato: 2 copie del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
3* classificato: 1 copia del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
Per i/le docenti delle classi vincitrici, doneremo un format Forludo sul Problem Solving, da usare insieme a “MyParty!”. 
 
Secondaria 
Le 3 classi che riusciranno a produrre gli esercizi più originali, creativi e avvincenti, riceveranno in premio: 
1* classificato: 3 copie del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
2* classificato: 2 copie del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
3* classificato: 1 copie del gioco formativo “MyParty!” di Forludo 
Per i/le docenti delle classi vincitrici, doneremo un format Forludo sul Problem Solving, da usare insieme a “MyParty!”. 

 
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Forludo di Antonio Di Lisi, quale titolare del trattamento dei dati, rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel rispetto del D. Lgs 196/03, e adempie agli obblighi derivanti, adottando 
le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Inoltre, i dati personali saranno 
trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
INFORMAZIONI  
Il regolamento può essere scaricato dal sito www.forludo.com, oppure richiesto tramite e-mail all’indirizzo info@forludo.com 
Per informazioni sui kit e quanto concerne la partecipazione al progetto, scrivere a noproblem@forludo.com 
 
 
 
 

 

 

 


