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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di primo e secondo grado
del F.V.G.

Oggetto: Concorso Nazionale “Professione: cacciatore di bufale (in rete)” a.s. 2017-18
Si trasmette il bando della seconda edizione del Concorso Nazionale “Professione: cacciatore di
bufale (in rete)” a.s. 2017-18, rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, bandito dalla IBSA Foundation e dall’Istituto Pasteur Italia.
Il concorso ha l’obiettivo di favorire un processo di alfabetizzazione digitale necessario per
contrastare il fenomeno delle false notizie (le cosidette bufale, fake news) che circolano in rete
esclusivamente su temi di carattere scientifico.
Possono partecipare gli studenti di tutte le scuole italiane secondarie di 1° grado (sezione 1) e 2°
grado (sezione2), in forma individuale o di gruppo. Non è previsto alcun vincolo al numero di proposte che
ogni scuola potrà inviare.
Gli elaborati da produrre sono dei Fumetti, a colori o in bianco e nero, sviluppati al massimo in 6
tavole.
Il termine per la presentazione dei fumetti è il 31 gennaio 2018, i prodotti dovranno essere inviati per via
telematica a Carocci editore compilando il form online all’indirizzo http://bit.ly/bufalec
La Commissione – composta da membri della IBSA Foundation for scientific research, Istituto
Pasteur Italia, Scuola Romana dei Fumetti e Carocci editore – provvederà alla valutazione dei lavori
pervenuti e all’individuazione della scuola vincitrice. I premi per i primi classificati, come da regolamento,
cinquemila euro offerti dalla IBSA Foundation for scientific research ed 1 microscopio ottico da laboratorio,
offerto dall’Istituto Pasteur Italia ai secondi classificati della sezione 1 e della sezione 2.
Allegati:

Bando e Regolamento del concorso.
Volumi di divulgazione medico-scientifica intitolata “Iragazzi di Pasteur” scaricabili in PDF:
 Storie di cellule staminali. Dal mito di Prometeo alla medicina rigenerativa;
 Epigenetica. Il complesso mondo della regolazione genetica;
 Il sistema nervoso. Dalle cellule al comportamento.
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