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PREMIO GIUSEPPE TURRISI

BANDO-REGOLAMENTO

PRESENTAZIONE E DESTINATARI

Sielte Spa indice il Premio Giuseppe Turrisi per ragazzi, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secon-
darie di secondo grado di Catania e provincia.

Il bando è aperto a tutti gli iscritti all’ultimo anno dei Licei classico, scientifico, tecnologico e della ragioneria 
presenti nel Comune di Catania e dei Comuni della provincia

Il Premio Giuseppe Turrisi è dedicato alla memoria del compianto presidente di Sielte Spa, che ha dato il via 
al processo che ha portato l’azienda ad essere oggi uno dei leader delle telecomunicazioni in Italia.

Esso nasce con l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la sperimentazione di proposte progettuali inerenti il 
mondo della tecnologia, dell’innovazione digitale e delle smart cities dei giovani che intendono proseguire 
gli studi negli ambiti su citati.

In un’ottica di formazione dei talenti di domani, il Premio intende contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
della cultura digitale e dell’importanza che essa riveste per il presente e il futuro dell’Italia e di ognuno di noi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• La partecipazione è gratuita.
• I progetti devono essere originali.
• Sono ammessi soltanto progetti individuali (non a coppie o in gruppo).
• Ciascun concorrente può presentarsi con un solo progetto.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

• Indirizzo per l’invio degli elaborati
• Scadenza per l’invio degli elaborati: entro le 23.59 del 22 aprile 2022
• Fanno fede data e ora dell’invio.

Ciascun progetto deve contenere in allegato la “Scheda progetto” di cui all’Allegato . 
Non saranno ammessi elaborati che perverranno privi delle informazioni richieste.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

I lavori in concorso saranno giudicati da una commissione composta dai vertici aziendali di Sielte e da esperti 
scelti dall’organizzazione del Premio. La commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti entro i 
termini stabiliti e all’individuazione dei vincitori.
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

• Barbara Carfagna
• Pietrangelo Buttafuoco
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• Carlo De Masi
• Don Carmelo
• Giuseppe De Masi
• Don Carmelo Terranova
• Salvatore Turrisi
• Maria Grazia Turrisi

PREMI

Saranno assegnati complessivamente cinque premi, sotto forma di borsa di studio, che andranno a premiare i 
progetti più originali e innovativi nelle categorie sotto elencate:

• Innovazione    € 3.000
• Impresa    € 3.000
• Sociale    € 3.000
• Leadership    € 3.000
• Genius    € 3.000

I giovani che intendono concorrere per l’aggiudicazione delle borse di studio dovranno presentare progetti per-
tinenti all’ambito prescelto.

Di seguito il tema su cui dovrà basarsi il progetto per ogni categoria:

Innovazione: La scuola del futuro tra nuovi strumenti e tecnologie all’avanguardia.

Impresa: Ripartire attraverso la tecnologia e lo sviluppo di una nuova idea di business.

Sociale: Ridurre il digital divide tra nord e sud Italia.

Leadership: Gli strumenti digitali per i leader di domani.

Genius: La nuova era digitale al servizio della Generation: come la tecnologia potrà supportare il
cambiamento sociale e culturale delle nuove generazioni.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole tramite posta elettronica e/o telefonicamente, indicativamen-
te entro il 20 maggio 2022.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso a Roma presso Palazzo Madama, sede del Senato della 
Repub-blica Italiana, e coinvolgerà i vertici della Sielte, i ragazzi finalisti con i loro insegnanti, le autorità civili e 
religiose. A consegnare il Premio al vincitore di ogni categoria saranno i leader della Sielte, alla presenza del 
presidente Salvatore Turrisi.

Le migliori proposte candidate al Premio Giuseppe Turrisi verranno presentate durante la cerimonia di premia-
zione, di cui i giovani vincitori saranno i veri protagonisti.

PATROCINI

Il Premio Giuseppe Turrisi si svolgerà con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, della Regione Siciliana e del 
Comune di Catania
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Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti dei rispettivi progetti inviati. In quanto partecipanti al Pre-
mio Giuseppe Turrisi gli autori si impegnano a garantire gli organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe 
essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. Gli organizzatori del riconoscimento declinano ogni respon-
sabilità in merito a qualsiasi contestazione in relazione ai contenuti delle opere pervenute o premiate

PRIVACY

In relazione alla normativa di cui al D.lgs. n.196/2003 sulla privacy e s.m.i., anche europea, i partecipanti devono 
acconsentire esplicitamente al trattamento dei loro dati personali per le sole finalità legate al riconoscimento in 
oggetto compilando in ogni sua parte e firmando il modulo allegato al Bando.

ESCLUSIONE

I partecipanti si accertano di aver adempiuto ad ogni richiesta posta dal bando. La mancata osservanza di uno 
qualsiasi degli articoli sopracitati, comporta l’esclusione dal presente riconoscimento. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.


