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PROT. N. 0001944 – 09-03-2016 
Ai  Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici  
secondari di II grado 

 
e p.c.  Direttori Generali  

Uffici Scolastici Regionali 
 

Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 
Bolzano  

 
Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Trento 
Trento  

  
Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca  
Bolzano 

 
Intendente Scolastico  
per la Scuola Località Ladine  
Bolzano 

 
Sovrintendente degli studi  
per la Regione Valle D'Aosta  
Aosta 
 
Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di II grado 

 
Oggetto: TED-Ed Club e concorso nazionale TEDxYouth@Bologna 2016 
 

In data 3 marzo 2016 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Miur e TED. TED 

(Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione non-profit votata alle "idee che meritano 

di essere diffuse- ideas worth spreading". Iniziata come una conferenza di quattro giorni in 

California 30 anni fa, TED è cresciuta nella sua mission attraverso molteplici iniziative. Nella 

Conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del "pensare" e del "fare" sono invitati a 
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raccontare le proprie idee in presentazioni di massimo 18 minuti. I loro interventi sono messi a 

disposizione, gratuitamente, sul sito ted.com e su diversi canali gratuiti (internet, app, televisione e 

radio), in varie lingue, e hanno ricevuto più di due miliardi e mezzo di visualizzazioni.  

Nello spirito di “idee che meritano di essere diffuse” TED ha lanciato un programma, 

chiamato TEDx, di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire 

persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con i TED.  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca intende portare nelle scuole 

secondarie di II grado questa importante iniziativa.  

A partire dalla data di sottoscrizione del protocollo, infatti, tutti gli studenti e gli insegnanti 

potranno accedere ai servizi formativi del mondo TED: sia partecipando a un concorso nazionale 

che porterà gli 11 studenti vincitori a presentare il proprio talk all’evento TEDxYouth@Bologna il 

12 novembre 2016, sia usufruendo di 13 lezioni tutorial sull’argomentazione per la costruzione di 

talk in stile TED. 

Possono partecipare al concorso nazionale TEDxYouth@Bologna tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di II grado che abbiano compiuto 14 anni. Gli studenti dovranno candidarsi in una 

tra le undici categorie descritte nel portale http://www.tedxyouthbologna.com/, caricando un 

proprio video della durata massima di 2 minuti, entro e non oltre le ore 24:00 del 30 settembre 

2016, utilizzando il modulo online: http://www.tedxyouthbologna.com/candidati/?contest=upload-

photo   

I video caricati verranno valutati da un’apposita commissione che provvederà a fare una 

prima selezione da pubblicare sul portale per la valutazione del pubblico. Entro il 5 ottobre 2016, 

una commissione valutatrice formata da rappresentanti del Miur e di TED selezionerà i migliori 22 

video, tenendo conto sia del gradimento espresso dai visitatori del portale sia dei lavori che 

presentino tematiche particolarmente significative. Il 10 ottobre 2016 a Bologna, presso l’Opificio 
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Golinelli, i 22 studenti selezionati parteciperanno a una giornata in cui verranno valutati da parte di 

una giuria allargata composta di esperti di TED, del Miur,  del mondo della cultura, dell’arte e 

dell’imprenditoria italiana. I primi undici studenti selezionati, uno per categoria, dalla giornata del 

10 ottobre parteciperanno a un percorso di perfezionamento per realizzare al meglio il proprio talk.       

La finale si terrà sabato 12 novembre 2016 presso l’Opificio Golinelli con i talk degli undici 

studenti vincitori e la premiazione finale. I vincitori riceveranno come premio finale uno stage 

offerto dalle aziende e dagli enti sponsorizzatori e collaboratori all’evento 

TEDxYouth@Bologna2016. Le 11 scuole degli studenti vincitori riceveranno un buono per 

l’acquisto di materiale didattico del valore di 500 euro ciascuno. 

Inoltre, sarà garantito l’accesso gratuito per tutti i docenti a TED-EdClub, ovvero 13 lezioni 

tutorial sull’argomentazione per la costruzione di talk in stile TED. Ogni docente interessato che 

intenda fare da referente per un gruppo di studenti del proprio istituto, dovrà registrarsi al portale 

http://www.tedxyouthbologna.com/ted-ed-club/ e prendere contatto con il personale TED. Gli verrà 

subito inviato gratuitamente il link per scaricare il manuale relativo al percorso di formazione per 

gli studenti. Ciascun gruppo di studenti, guidato dal proprio docente, potrà seguire il corso di 13 

lezioni. A conclusione del percorso, ogni studente potrà caricare sul portale http://ed.ted.com/clubs  

il proprio video, della durata massima di 10 minuti, per essere valutati dagli esperti TED. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito www.tedxyouthbologna.com.  

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del regolamento del concorso 

allegato presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                                    F.to   Giovanna BODA 

 


