
Progetto educativo per le scuole primarie 
“FAIR PEOPLE” 
Rif. GMFC 850/22 

 
La presente iniziativa è promossa da Juventus Football Club S.p.A. con sede legale e amministrativa in 
Torino, Via Druento, 175 - Codice Fiscale e Partita IVA 00470470014 (di seguito “Juventus” o “Promotore”) 
con il supporto della società d&f S.R.L. con sede in Bologna, Via Persicetana Vecchia, 28 – Codice 
Fiscale e Partita IVA 02194460362, in qualità di Segreteria Organizzativa incaricata della realizzazione e 
gestione operativa del progetto. 
 
TIPOLOGIA  
Manifestazione da intendersi ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001: “Manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore 
di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”. 
 
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
L’iniziativa è rivolta a tutte le classi delle scuole primarie ubicate nel territorio italiano. 
Possono partecipare all’iniziativa, in via autonoma l’una dall’altra, più classi della medesima scuola 
attraverso uno o più docenti referenti.  
Famigliari e amici potranno partecipare all’iniziativa e aumentare le possibilità di vincita delle scuole 
regolarmente iscritte (vedi paragrafo “PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SUL SITO”). 
La partecipazione al progetto è totalmente gratuita. 
 
DURATA  
Le scuole primarie riceveranno, tramite web o posta elettronica, il materiale informativo per intraprendere 
il percorso didattico proposto con la presente iniziativa.  
L’iniziativa si svolgerà, secondo le modalità infra descritte, nel periodo dal 7 novembre 2022 al 30 aprile 
2023. 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
La presente iniziativa, riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte come attività educativa 
e formativa destinata agli studenti, si inserisce nella normale programmazione didattica fornendo utili 
spunti per implementare il programma ministeriale e propone ai docenti delle scuole primarie attività e 
giochi volti ad approfondire e riflettere sul tema del rispetto e dei messaggi positivi che esso trasmette.  
La proposta educativa esplora 5 valori guida: rispetto, impegno, lealtà, uguaglianza, gioco di squadra. 
Valori che identificano un modo di vivere e agire “Fair People”: gente rispettosa di sé, degli altri e del 
mondo, non solo sul campo di gioco, ma anche a scuola e a casa.  
Attraverso 3 moduli educativi e un corso di formazione rivolto agli insegnanti e incentrato sull’educazione 
emotiva, il progetto Fair People propone attività ed esperienze educative a piccoli gruppi e/o a tutta la 
classe, per sviluppare competenze relazionali e individuali, nell’ottica di promuovere comportamenti attivi 
di rispetto, lealtà, uguaglianza, cooperazione, mutuo-aiuto e mutua-comprensione.  
Ogni attività e percorso, oltre a essere pensato secondo le indicazioni ministeriali per il curriculum 
scolastico del primo ciclo, prevede una connessione con l’ambito famigliare, in modo da portare i temi 
e i valori di Fair People anche a casa, nell’ottica di coinvolgere tutte le figure che fanno “squadra” nella 
crescita dell’individuo. 
Le metodologie che accompagneranno le attività sosterranno inoltre la valutazione e l’autovalutazione 
dei bambini e la gratificazione dei comportamenti cooperativi. 
Al termine del percorso didattico, la classe e gli alunni sono invitati a lavorare singolarmente o in gruppo 
per creare i seguenti contributi (illustrati nel dettaglio nei moduli didattici presenti sul sito): 

- un disegno del valore preferito 
- la scrittura di 5 Motti Fair People ispirati ai valori del progetto 
- un autoritratto  
- il dado delle emozioni  
- il fiore della propria identità 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA  
Dal 7 novembre 2022, le classi delle scuole primarie che intendono partecipare all’iniziativa potranno 
iscriversi attraverso un docente referente, autonomamente, online sul sito dedicato www.fairpeople.it, 
chiamando la segreteria organizzativa al numero verde 800.17.25.34 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00) o scrivendo all’indirizzo info@fairpeople.it.      
 



Ogni scuola aderente all’iniziativa risulterà pertanto iscritta previa registrazione di uno o più docenti 
referenti. Possono partecipare più classi di una stessa scuola. 
 
Ai fini della registrazione, il docente dovrà compilare il form disponibile online con i dati obbligatori richiesti 
e selezionare la scuola di appartenenza (scegliendola tra quelle proposte oppure, se non presente, 
segnalandola chiamando il numero verde 800.17.25.34 o inviando una mail all’indirizzo 
info@fairpeople.it), indicando il grado e la sezione della classe/i con cui intende partecipare al progetto. 
 
Sul sito e nella propria area riservata, i docenti troveranno le indicazioni su come svolgere le attività del 
percorso educativo. 
Ciascun docente potrà scegliere liberamente i moduli educativi da svolgere in classe e/o altre attività che 
gli alunni potranno anche fare a casa insieme alla famiglia. 
 
Per partecipare all’ iniziativa, a partire dal 7 novembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023, il docente 
referente della/e classe/i dovrà accedere alla propria area riservata sul sito www.fairpeople.it e caricare il 
contributo creato a seguito delle attività svolte in classe.  
In questo modo la classe (e di conseguenza la scuola) a cui il docente è associato potrà:  

1) partecipare alle 5 estrazioni periodiche della FAIR PEOPLE CHALLENGE  
2) essere selezionata da un team di pedagogisti per uno dei 5 PREMI finali destinati ai Motti Fair 

People 
Le scuole vincitrici si aggiudicheranno un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico di euro 
300 + iva ciascuno come meglio descritto in seguito. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA FAIR PEOPLE CHALLENGE E RELATIVE ESTRAZIONI 
La partecipazione alla FAIR PEOPLE CHALLENGE avviene nel momento in cui un docente carica 
almeno uno dei contributi previsti nella propria area riservata. Ogni contributo caricato dalla classe 
assegna alla scuola di appartenenza una possibilità di essere estratta. Più contributi verranno caricati, più 
quella scuola aumenterà le sue probabilità di essere estratta.  
La FAIR PEOPLE CHALLENGE prevede 5 estrazioni periodiche, ognuna dedicata a un valore di Fair 
People.  
Per incrementare le partecipazioni della scuola all’estrazione, il docente registrato potrà compiere alcune 
azioni tramite la propria Area Docente. Più ne farà, più raccoglierà partecipazioni per l’estrazione in corso 
in quel momento. 
 
Le azioni del docente che fanno ottenere alla scuola di appartenenza una partecipazione per la FAIR 
PEOPLE CHALLENGE sono le seguenti: 

‐ download moduli educativi (vale solo il primo download per ogni docente associato a quella scuola)  
‐ invio dei contributi (a scelta tra quelli previsti e riepilogati di seguito): 

‐ un disegno del valore preferito (contributo fotografico) 
‐ la scrittura di 5 Motti Fair People ispirati ai valori del progetto (contributo testuale) 
‐ un autoritratto (contributo fotografico) 
‐ il dado delle emozioni (contributo fotografico) 
‐ il fiore della propria identità (contributo fotografico) 

Il docente potrà inviare, per ogni classe iscritta, fino a un massimo di 10 contributi fotografici a scelta tra 
quelli sopra indicati e fino a un massimo di 5 Motti Fair People. 
Le scuole che possono partecipare alle 5 estrazioni della FAIR PEOPLE CHALLENGE sono solo quelle 
che hanno caricato, tramite i docenti referenti, almeno un contributo tra quelli sopra indicati.  
È possibile partecipare a più estrazioni della FAIR PEOPLE CHALLENGE.  
È possibile anche vincere più di una estrazione, quindi le scuole vincenti possono rimettersi in gioco per 
l’estrazione successiva. 
 
Calendario delle n. 5 FAIR PEOPLE CHALLENGE (titoli aggiornati) e relative estrazioni: 
- Uguaglianza  dal 7 novembre 2022 al 18 dicembre 2022. Estrazione entro il 30 dicembre 2022 
- Rispetto  dal 19 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. Estrazione entro il 10 febbraio 2023 
- Gioco di squadra  dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2023. Estrazione entro il 10 marzo 2023 
- Impegno  dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2023. Estrazione entro il 10 aprile 2023 
- Lealtà  dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2023. Estrazione entro il 10 maggio 2023 
Ogni contributo inserito dal docente fa partecipare la scuola alla challenge in corso in quel momento e alla 
relativa estrazione.  
 
Le estrazioni verranno effettate dalla Segreteria Organizzativa nei termini previsti e verbalizzate ad 
attestazione del corretto svolgimento delle stesse. 



 
I nomi delle scuole vincitrici tramite estrazione saranno pubblicati sul sito www.fairpeople.it.  
 
In nessun caso, le scuole partecipanti alla presente Iniziativa potranno avanzare pretese a qualsivoglia 
ragione e/o titolo nei confronti del Soggetto Promotore e della segreteria Organizzativa in relazione 
all’eventuale mancata estrazione della scuola stessa. 
Durante le estrazioni verranno, inoltre, estratte 10 scuole di riserva (2 per ogni estrazione) da utilizzare in 
caso di mancato riscontro nei termini indicati in fase di comunicazione della vincita. 
 
CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI 
Ogni Motto Fair People non deve superare i 200 caratteri, spazi inclusi.  
È possibile caricare fino a un massimo di 5 motti per classe (uno per ogni valore del progetto Fair People). 
Ogni Contributo fotografico dovrà essere composto dalla foto di un contributo realizzato in classe (formati 
consentiti .jpg e .png, max 10 MB).  
Il docente potrà caricare fino a un massimo di 10 Contributi fotografici per classe iscritta.  
Non sarà possibile caricare la stessa foto più volte. 
Le istruzioni per realizzare i contributi (motti e foto) sono disponibili nell’area riservata del docente, 
unitamente ai materiali didattici del progetto.  
Il Contributo correttamente caricato sarà soggetto a moderazione volta al controllo del rispetto delle regole 
previste nelle presenti regole di partecipazione e potrà essere modificato dal docente fino a quando non 
sarà approvato.  
Tutti i Contributi, dopo l’approvazione da parte del Soggetto Promotore o dei suoi incaricati, andranno ad 
incrementare la Gallery del sito www.fairpeople.it e potranno essere pubblicati sui canali social di Juventus 
(Instagram e Facebook). 
 
I contributi (motti e immagini) potranno essere caricati fino al 30 aprile 2023. Faranno fede l’ora e la data 
del caricamento. Qualsiasi contributo caricato oltre il termine sarà ritenuto non valido e verrà 
automaticamente escluso dall’ iniziativa. 
Tutti i contributi caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della Segreteria Organizzativa, che 
eliminerà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque 
non in linea per contenuti o linguaggio con l’iniziativa. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI FINALI 
Entro il 10 maggio 2023, un team di pedagogisti individuerà, tra tutti i motti caricati e approvati, n. 5 Motti 
Fair People (uno per ogni valore del progetto) in funzione della loro coerenza all’iniziativa, dell’inventiva, 
della creatività e dell’impegno profuso. 
I motti selezionati faranno aggiudicare alla scuola di appartenenza della classe autrice degli stessi, uno 
dei buoni spesa in palio. 
Verranno, inoltre, scelti 5 motti di riserva da utilizzare in caso di mancato riscontro da parte della scuola 
nei termini indicati in fase di comunicazione della vincita. 
Il team di pedagogisti sarà composto da tre giurati i quali a loro insindacabile e inappellabile giudizio 
sceglieranno i 5 motti vincenti. In nessun caso i docenti che avranno fornito Contributi alla presente 
Iniziativa potranno avanzare pretese a qualsivoglia ragione e/o titolo nei confronti del Soggetto Promotore 
in relazione all’eventuale mancata selezione del Contributo presentato. 
La pubblicazione delle scuole vincitrici sul sito sarà effettuata entro il 19 maggio 2023. 
 
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SUL SITO  
Contestualmente, sempre dal 7 novembre 2022 al 30 aprile 2023, famigliari e amici (da qui in avanti 
chiamati “Sostenitore” o, al plurale, “Sostenitori”) potranno iscriversi sul sito www.fairpeople.it. Per farlo, il 
Sostenitore dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori richiesti e indicare la scuola 
(scegliendola tra quelle proposte) con cui intende partecipare al progetto. 
Il Sostenitore riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, con la quale gli sarà richiesto 
di confermare l’avvenuta iscrizione; solo dopo la conferma da parte del Sostenitore, lo stesso risulterà 
regolarmente iscritto. 
Registrandosi e associandosi a una scuola, il Sostenitore assegna a quella scuola una possibilità di essere 
estratta.  
Scaricando dalla propria area riservata il materiale dedicato (Kit per famiglie in file .pdf) al primo download, 
il Sostenitore assegna alla scuola a cui si è associato un’ulteriore possibilità di essere estratta. 
La società Promotrice si riserva di effettuare gli opportuni controlli sugli account registrati per evitare 
iscrizioni doppie o non valide, volte a eludere le regole di partecipazione all’iniziativa. Non saranno 
accettate e ritenute valide iscrizioni effettuate da indirizzi email temporanei o altri servizi simili; a 



titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno accettate email con domini: yopmail.com, mega.zik.dj, 
guerrillamail.org, gustr.com ecc. non legalmente riconosciuti. 
 
RIEPILOGO PREMI 
L’iniziativa assegnerà alle scuole vincitrici num.10 premi in buoni spesa per l’acquisto di materiale 
didattico di valore pari a 300 € + iva ciascuno, per un montepremi totale di 3.000 € + iva.   
I premi saranno assegnati come segue: 
-  n.5 buoni spesa saranno assegnati alle scuole estratte al termine delle n.5 FAIR PEOPLE CHALLENGE. 
- n.5 buoni spesa saranno assegnati alle scuole di appartenenza delle classi autrici dei 5 Motti Fair People 
selezionati dal team di pedagogisti (uno per ogni valore del progetto). 
Ogni buono spesa, valido per l’acquisto di materiale didattico, avrà le seguenti caratteristiche: 
- il buono sarà spendibile dalla scuola presso un fornitore comunicato dalla Segreteria Organizzativa: 
entro il mese di giugno 2023, verranno inviate ai docenti referenti delle scuole vincitrici tutte le 
informazioni affinché possa procedere agli acquisti; 
- il buono potrà essere utilizzato dalla scuola per l’acquisto di materiale didattico entro e non oltre il 
31/12/2023; 
- il buono non dà diritto a resto.  
Il materiale didattico ordinato sarà consegnato alla segreteria didattica dell’Istituto scolastico di riferimento, 
senza alcun onere a carico della scuola. 
La scuola vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
(o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per nessun motivo.  
 
A conclusione dell’iniziativa, le classi vincitrici potranno eventualmente essere coinvolte in un ulteriore 
momento formativo a discrezione del Promotore. 
 
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE 
La Segreteria Organizzativa informerà tramite e-mail e/o telefonicamente, le scuole vincitrici dei premi in 
palio. 
Le scuole dovranno dare riscontro nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando 
l’accettazione del buono spesa offerto.  
In assenza di riscontro, si provvederà a contattare le riserve.  
I premi eventualmente non assegnati resteranno a disposizione del soggetto Promotore. 
 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
Tramite web e posta elettronica le scuole riceveranno il materiale informativo e gli strumenti per 
intraprendere il percorso didattico. 
I messaggi che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con le 
presenti regole di partecipazione. 
Il Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni. 
 
PROPRIETA’ 
Tutti i contributi pervenuti e caricati sul sito www.fairpeople.it si intendono di esclusiva proprietà di 
Juventus Football Club S.p.A. che potrà utilizzarli per proprie iniziative. Il caricamento sul sito dei contributi 
per la partecipazione all’iniziativa da parte dei docenti referenti delle scuole partecipanti conferma 
l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo dei contributi.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Juventus Football Club S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati, rispetta le disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nella normativa nazionale di 
riferimento e adempie agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
I dati personali raccolti nell’ambito della partecipazione alla presente iniziativa sono trattati da Juventus 
Football Club S.p.A. per le sole finalità e con le modalità meglio specificata nell’informativa ex art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, consultabile al seguente link https://www.fairpeople.it/privacy-policy e 
pubblicata sul sito dedicato all’iniziativa. 
 
NOTE FINALI 
Le regole di partecipazione complete dell’iniziativa saranno pubblicate sul sito www.fairpeople.it. 
Per maggiori informazioni: 
Segreteria Organizzativa 
Numero Verde 800.17.25.34 
Indirizzo mail: info@fairpeople.it 


