
 

 

CONTEST #Wellfie Un autoscatto per il benessere 
Raccontateci con una foto un momento di benessere della vostra vita 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Finalità 
L’Istituto nazionale di statistica (Istat) lancia il contest #Wellfie Un autoscatto per il benessere per 
focalizzare l’attenzione dei giovani sulla cultura statistica. 
Il concorso, aperto a tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 
regione Sicilia, promuove la cultura statistica divulgando gli indicatori Istat del Benessere Equo e 
Sostenibile (BES). Le classi in gara sono guidate da esperti Istat a conoscere le misure del BES, per 
poi produrre un selfie su un indicatore specifico, accompagnato da un breve testo che ne descriva il 
significato. Il titolo del contest deriva infatti dalla fusione dei termini wellbeing (benessere) e selfie 
(autoscatto). 
I lavori migliori saranno premiati dal Presidente dell’Istat la mattina del 27 maggio a Palermo, in 
occasione della LVIII Riunione scientifica Sieds – Società Italiana di Economia Demografia e 
Statistica. 
Per partecipare al contest #Wellfie, le classi possono iscriversi tramite un docente referente, 
secondo le modalità di partecipazione descritte dal presente regolamento 

 
Tema 
Gli studenti conosceranno gli indicatori che misurano il benessere e potranno poi concretizzarli 
attraverso immagini fotografiche che li raccontano. Così come l’Istat misura il benessere attraverso i 
dati, i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado rappresenteranno un proprio momento di 
benessere della vita quotidiana cogliendo lo scatto di un istante, dimostrando come la misura 
statistica e l’immagine siano due narrazioni, diverse ma congruenti, del nostro ben-vivere. 

 

Modalità di partecipazione 
Il Contest è aperto alle classi delle scuole secondarie superiori della regione Sicilia. La 
partecipazione è gratuita. 
Per partecipare, le classi sono rappresentate da un docente referente che invia la richiesta alla 
Segreteria organizzativa (culturastat.sicilia@istat.it) entro il 3 aprile. 

 

Nel corpo della mail il docente dovrà inserire sotto la propria responsabilità le seguenti 
informazioni: 

 nome dell’Istituto, città, indirizzo e recapito dell’Istituto; 

 tipologia di ordine scolastico; 

 nome, cognome e codice fiscale del docente referente; 

 classe partecipante (con indicazione della sezione: es. classe 1 F oppure classe 2 H, etc.); 

 numero di alunni; 

 eventuali altri docenti partecipanti con relativo indirizzo mail; 
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 indirizzo mail e recapito telefonico eletti ai fini delle comunicazioni. 
È di fondamentale importanza che nell’email sia data conferma anche: 

o che si è proceduto o si sta procedendo a raccogliere, da parte del Dirigente scolastico, in 
formato cartaceo o digitale le autorizzazioni dei genitori o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale a far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’iniziativa (i moduli – disponibili sul sito 
dell’iniziativa – compilati e firmati, dovranno essere conservati dal docente referente). Nel 
caso, al momento dell’iscrizione, non si sia completata la raccolta delle autorizzazioni si 
dovrà comunicare successivamente all’Istat il completamento della stessa; 

o aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali (disponibile sul sito 
dell’iniziativa) 

o di fornire l’autorizzazione a pubblicare i lavori sui profili social media dell’Istat. 
 

Trasmessa la richiesta di partecipazione, la classe - tramite il docente referente - riceverà una email 
di conferma della registrazione avvenuta. Una volta iscritta, la classe completerà il percorso 
formativo per accedere alla partecipazione del Contest. 

 
Le classi partecipano poi a una giornata di formazione online a cura di esperti Istat tra il 7 e il 16 
aprile. 
Entro l’8 maggio il docente referente invia per email alla segreteria organizzativa una foto in cui 
compaia almeno un allievo, meglio se la classe, corredata di un testo che descrive la corrispondenza 
tra la foto e un indicatore BES. Il testo deve essere composto di mille battute al massimo, spazi 
inclusi, e inviato in formato pdf. 
Il contest sarà attivo dal 3 aprile all’8 maggio 2022. 

 

Selezione dei vincitori e riconoscimenti 
Una commissione di esperti selezionerà le fotografie e i report più meritevoli, sulla base dei criteri 
di originalità, qualità, e coerenza con l’indicatore BES prescelto e individuerà tre vincitori. 
I lavori migliori saranno premiati dal Presidente dell’Istat la mattina del 27 maggio a Palermo, in 
occasione della LVIII Riunione scientifica Sieds – Società Italiana di Economia Demografia e 
Statistica. 
Alle classi individuate dalla commissione saranno inviate alcune pubblicazioni Istat. Non saranno 
pretendibili premi in denaro di pari valore né altri tipi di beni. L’Istat si riserva il diritto di ampliare il 
numero dei premi per specifiche menzioni ai partecipanti al contest. 

 

Responsabilità dell’autore 
La partecipazione al Contest comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme del 
presente Regolamento. Il mancato rispetto, anche di una soltanto di esse, prevede l’esclusione 
automatica dal Contest. 
Il docente referente è responsabile del contenuto della fotografia e del testo della classe e 
garantisce che essa rappresenta un prodotto originario. 
Il docente referente si impegna a escludere di ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto 
Contest nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i., nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 



Cessione dei diritti 
Partecipando al Contest, si autorizza l’Istat all’utilizzo, la riproduzione e la pubblicazione del 
materiale fotografico attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione. 
I materiali migliori provenienti da tutte le classi potranno essere utilizzati per creare un video finale 
sui momenti di benessere nella quotidianità. 

 

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e s.n.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che i dati comunicati dai partecipanti saranno trattati da Istat e Sieds. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001, il contest #Wellfie non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 

 
Informazioni e contatti 
Segreteria organizzativa 
email culturastat.sicilia@istat.it 
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