
 
 
 
 
 

Sogna & Realizza 2016/2017 
Liceo Scientifico Einstein Milano 

Regolamento per lo svolgimento dell’Open Day del 12 maggio 2017 
 
L’Associazione Einstein Alumni, in collaborazione con il Programma Sogna & Realizza, ha lanciato 
presso il nostro Liceo un’iniziativa filantropica rivolta agli studenti per stimolare la loro voglia di fare 
e di essere protagonisti del cambiamento.  
 
Durante il mese di febbraio 2017 l’Associazione ha ricevuto 5 idee dagli studenti del Liceo, che 
attualmente sono seguiti da alcuni Soci per la strutturazione dei progetti e delle relative 
presentazioni che si terranno durante il pomeriggio del 12 maggio 2017, secondo il seguente 
programma: 
 
Ore 16:00 – Benvenuto della Dirigente Scolastica 
Ore 16:15 – Presentazione dell’iniziativa Sogna & Realizza 
Ore 16:30 – Presentazione dei progetti degli studenti 
Ore 17:30 – Coffee Break e networking 
Ore 18:00 – Consegna dei diplomi e proclamazione del progetto vincente 
 

1. Presentazione dei progetti e domande 
 
Ogni studente/studentessa o team avrà 8 minuti di tempo per presentare la propria idea alla Giuria 
e al pubblico presente in Aula Magna, utilizzando il supporto del video-proiettore. Al termine della 
presentazione, seguiranno 5 minuti di domande e risposte per ogni idea. Le domande della Giuria 
avranno la precedenza sulle altre domande del pubblico.  
Al termine della presentazione delle 5 idee, ogni componente della Giuria avrà mezz’ora di tempo 
per assegnare i relativi punteggi. Potrà approfittare della pausa “Coffee Break e networking” per 
porre ulteriori domande ai diversi team, qualora lo ritenga necessario. 
 
 

2. Le idee 
 
Le cinque idee che saranno presentate il 12 maggio durante il Sogna & Realizza Open Day sono le 
seguenti: 
 
 

IDEA 1 - “Un taglio per amore” - Lucrezia De Santis 
 
 

IDEA 2 - “ScontaMi” - Giacomo Valaperta e Gianluca Legé 
 

 
IDEA 3 - “Habcor” - Tommaso Tofacchi, Filippo Ugo, Giovanni Pignatelli 

 
 

IDEA 4 - “Club di Robotica” - Lorenzo Lazzarino 
 



 
 
 
 
 

IDEA 5 - “iAfrica Med” - Tommaso Tofacchi, Filippo Ugo, Giovanni Pignatelli 
 
 

3. La Giuria 
 
La Giuria che dovrà assegnare i punteggi ad ogni singola idea sarà composta da 16 Giurati: 
 

- La Dirigente Scolastica del Liceo Einstein 
- 3 Docenti del Liceo Einstein 
- 3 Genitori del Liceo Einstein 
- 3 Associati dell’Einstein Alumni 
- 3 Studenti del Liceo Einstein (che non siano parte dei gruppi autori delle idee) 
- 1 Rappresentante dell’Associazione Sogna&Realizza, promotrice del programma 
- 1 Rappresentante di ScuolaZoo – Partner dell’evento 
- 1 Giurato rappresentativo della votazione consolidata del Pubblico presente in Aula 

Magna, costituito da non membri della Giuria. 
 
Dal voto si dovranno astenere i membri dei team SognoRealizzatori candidati e i loro Tutor che li 
hanno seguiti nel processo di preparazione all’Open Day. 
 

4. Criteri di valutazione delle idee 
 
Ad ogni singolo giurato sarà consegnata una “Scheda di Valutazione” per ogni idea da giudicare. 
Sulla scheda saranno riportati i seguenti criteri di valutazione: 
 

- Eticità/Moralità del progetto - potrebbe portare dei benefici all'istituto, alla città, alla 
società 

- Fattibilità - si può realizzare nei tempi e con le risorse disponibili 
- Creatività - il progetto è originale, creativo e/o innovativo.  
- Visione - il progetto è stato pensato in "grande", con una bella visione per il futuro 
- Valore per l'Istituto - il progetto migliorerà la vita degli studenti nell'Istituto 
- Tradizione - il progetto può diventare una tradizione per l'Istituto 
- Valore per la Vita - il progetto può diventare di valore anche nella vita futura dei ragazzi 
- Presentazione - chiarezza di esposizione; completezza dei contenuti; rispetto della forma 

 
Per ogni idea, ad ogni criterio il Giurato assegnerà un punteggio da 1 (minimo) a 6 (massimo). Si 
procederà poi a fare la somma dei punteggi. Il punteggio totale rappresenterà il valore assegnato 
all’idea da ogni singolo Giurato (8≤punteggio≤48).  
Per ogni idea, la sommatoria dei punteggi totali di tutti i Giurati rappresenterà il Giudizio 
Complessivo dell’idea (8xn. Giurati ≤punteggio≤48xn. Giurati). 
Al termine, si stilerà una Classifica in ordine decrescente dei Giudizi Complessivi delle cinque idee. 
L’idea che avrà ottenuto il punteggio maggiore, sarà dichiarata come l’idea vincente. Qualora 
due o più idee si qualificassero a pari merito come prime classificate, sarà richiesto alla Giuria (con 
esclusione del voto del “Pubblico”) di riunirsi per decidere e deliberare l’idea vincente, con voto 
ad alzata di mano e a maggioranza semplice in caso di due idee a pari merito e a maggioranza 
relativa in caso di 3 o più idee a pari merito. In quest’ultimo caso è permesso ad ogni Giurato di 
votare una sola volta. 



 
 
 
 
La votazione sarà verbalizzata e firmata da due Giurati e tenuta agli atti dell’Associazione Einstein 
Alumni. 
 

5. Voto del Pubblico 
 
Il Pubblico presente in Aula Magna avrà la possibilità di votare attraverso un accesso ad un Portale 
web di votazione, appositamente adibito. Il Portale sarà attivato all’inizio della presentazione dei 
Progetti in gara e sarà disattivato al termine del Coffee Break, con un preavviso di 5 minuti da 
parte degli organizzatori. L’accesso all’apposito Portale web avverrà attraverso un link (browser) 
opportunamente fornito dallo staff dell’evento. Il Portale chiederà di inserire una mail personale di 
riconoscimento e richiederà al Pubblico di esprimersi sui medesimi criteri di valutazione richiesti alla 
Giuria (vedi 4. Criteri di valutazione). 
 
Una volta conclusa la votazione online, il Portale di votazione fornirà le medie dei punteggi per i 
criteri di valutazione di ogni singola idea. I punteggi medi così ottenuti per tutte le idee, 
costituiranno il parere unico del Pubblico, ponderato come 1 Giurato nella Giuria e si sommeranno 
ai punteggi degli altri 15 Giurati. In caso di ex-aequo, il Pubblico non sarà coinvolto nell’ulteriore 
votazione per alzata di mano da parte della Giuria (descritta nel 4. Criteri di Valutazione). 
 

6. Consegna diplomi e premio 
 
A tutti i partecipanti, autori delle idee, sarà consegnato un Diploma di partecipazione alla Fase di 
Progettazione delle idee Sogna & Realizza Einstein 2016/2017. 
 
Al team, la cui idea si è classificata per prima, sarà: 
 

- Consegnata una lettera di impegno da parte dell’Associazione e del Liceo ad individuare 
entro fine giugno 2017 i mentor che seguiranno e sosterranno la realizzazione del progetto 
nell’anno scolastico 2017-2018; 

- Consegnato un assegno simbolico di 500,00 Euro da parte dell’Associazione Einstein Alumni. 
Tale dotazione economica, deliberata dall’Assemblea dei Soci dell’Einstein Alumni l’8 aprile 
2017, sarà stanziata durante il percorso di realizzazione dell’idea, su specifica richiesta 
motivata da parte del team promotore dell’idea e avallata dai propri mentor. 
L’Associazione si riserverà di valutare la congruità della richiesta presentata, prima di 
effettuare il pagamento richiesto. 

- Le idee, e in particolare quella vincente, saranno pubblicate sul sito del Liceo, sul sito 
dell’Associazione Einstein Alumni e sul sito di Sogna&Realizza (www.sognaerealizza.com). 

 


