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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL PROGETTO 
SICCOMEDANTE 
 
 
L’Associazione Culturale inPrimis ha lanciato una piattaforma digitale per raccogliere 
un podcast con sintesi audio di tre minuti in cui si racconta, canto per canto, in 
successione ordinata, la Divina Commedia in modo accattivante e discorsivo. Il podcast 
verrà pubblicato settimana dopo settimana all’indirizzo www.siccomedante.it e 
verranno aggiornate le pagine Facebook, Instagram, Twitter dedicate al progetto.  
 
Il podcast viene accompagnato dalle opere delle scuole secondarie che decidono di 
aderire, o di singoli studenti.  
 
Che cosa inviare? 
 
Tutte le opere devono essere legate a un canto specifico. È possibile pubblicare 
più opere relative allo stesso canto. È possibile inviare opere relative a canti già 
pubblicati o non ancora pubblicati.  
 
 

A. Un’opera grafica  
a. Inviata in formato png o jpg, come immagine 
b. Dal peso di massimo 500k, salvo esigenze particolari da concordare 

 
B. Un’opera video 

a. Che non superi i tre minuti di durata 
 

C. Un contenuto pubblicato su un social network come Instagram, 
Facebook o YouTube 

a. Che possa essere incorporato sulla piattaforma siccomedante.it  
b. Di cui deteniate i diritti d’autore 

IDEE a cui ispirarsi: interpreta i canti, raccontali in musica con un genere del nostro 
tempo, registra uno sketch teatrale, prepara un menu… 
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Quando? 

 
La pubblicazione dei canti è iniziata il 25 marzo 2020 e terminerà il 14 settembre 2021. 
In questo arco di tempo è possibile pubblicare le opere degli studenti.  
 
 
Come? 
 
Per inviare le proprie opere si può compilare il modulo  
https://forms.gle/F2phPE3sbtTQdQzT6  
 
Per problematiche relative all’invio, si può contattare all’indirizzo email 
info@siccomedante.it  
 
Tutte le opere, prima della pubblicazione, saranno verificate nella 
correttezza dei riferimenti culturali. Non c’è limite alla presentazione 
delle opere per studente, per scuola o per classe.  
Si invitano gli studenti e le scuole a lavorare sui canti meno noti per 
restituire alla Divina Commedia la sua continuità narrativa. Tutti i canti 
regalano motivi di sorpresa. 
 
Nel caso di video, perché si possa procedere alla sua pubblicazione, deve essere 
compilato il modulo di liberatoria per i partecipanti pubblicato di seguito (scegliendo 
tra modulo per minorenni o per maggiorenni a seconda del caso).   
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE 
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679). 

Io sottoscritto/a_____________________________________,nato/a a_________________________(____) 
il ____/ ____ / ________, residente a __________________________________________________ (____) 
indirizzo: _____________________________________________________________________, n. ______; 
Io sottoscritta/o_____________________________________,nato/a _________________________(____) 
il ____/ ____ / ________, residente a _________________________________________________ (____) 
indirizzo: _____________________________________________________________________, n. ______; 
Genitore/i dell’alunno/a __________________________________________________________ 
frequentante la classe ___________ sez ____________  

della Scuola ___________________________________________ di (Comune) _______________________	
AUTORIZZO/IAMO 

il progetto SicComeDante dell’Associazione Culturale inPrimis a utilizzare fotografie, video o altri 
documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce de__  propri__ figli___, nell’ambito del suo progetto 
educativo e didattico.  

Il responsabile dell’associazione culturale InPrimis assicura che le immagini, le riprese audio-video 
realizzate, gli elaborati prodotti dagli studenti potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 
divulgare l’attività del progetto che intende promuovere la conoscenza di Dante Alighieri e saranno divulgate 
tramite il sito omonimo, le pagine social correlate, eventuali pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 
seminari, convegni e iniziative organizzate da SicComeDante anche in collaborazione con altri Enti pubblici.  

La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la 
dignità e il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.  

Data ________________________     In fede ______________________________ 

                                                                 ______________________________ (firme di entrambi i genitori)  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679, si autorizza il 
trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati dal progetto SicComeDante per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi. 
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per fare valere tali diritti ci si può rivolgere a Francesco Zambelli, presidente dell’associazione 
culturale InPrimis.  

___________________________  

______________________________        (firme di entrambi i genitori)  
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TUTELA DELLA PRIVACY  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679). 

Io sottoscritto/a_____________________________________,nato/a a_________________________(____) 
il ____/ ____ / ________, residente a __________________________________________________ (____)  

indirizzo: _____________________________________________________________________, n. ______;  

frequentante la classe ___________ sez ____________  

della Scuola ___________________________________________ di (Comune) _______________________	
AUTORIZZO 

il progetto SicComeDante dell’Associazione Culturale inPrimis a utilizzare fotografie, video o altri 
documenti contenenti la mia immagine, il mio nome e la mia voce, nell’ambito del suo progetto educativo e 
didattico.  

Il responsabile dell’associazione culturale inPrimis assicura che le immagini, le riprese audio-video 
realizzate, gli elaborati prodotti dagli studenti potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 
divulgare l’attività del progetto che intende promuovere la conoscenza di Dante Alighieri e saranno divulgate 
tramite il sito omonimo, le pagine social correlate, eventuali pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 
seminari, convegni e iniziative organizzate da SicComeDante anche in collaborazione con altri Enti pubblici.  

La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la 
dignità e il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.  

Data ________________________                                 In fede  

                                                                  ______________________________                                            

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679, si autorizza il 
trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati dal progetto SicComeDante per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi. 
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per fare valere tali diritti ci si può rivolgere a Francesco Zambelli, presidente dell’associazione 
culturale InPrimis.  

___________________________   


