
      
  
  

               
 

 

FAB CAMP 2022 

RAGAZZE DIGITALI 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1. - Descrizione  

Il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI è organizzato da PromoImpresa - Borsa Merci, in collaborazione con il Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità – LTO Mantova e UNIMORE – Sede di Mantova, grazie al contributo del progetto 

“Giovani e Lavoro” finanziato dal sistema camerale con l’aumento del 20% del diritto annuale Triennio 2020-2022, 

al progetto Emblematico “Mantova, Laboratorio diffuso per l’occupabilità” finanziato da Regione Lombardia e del 

progetto “Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità” finanziato dalla Fondazione 

Cariverona. 

L’iniziativa consiste in un campus tecnologico della durata di 2 settimane dal 13 al 24 giugno 2022, dal lunedì 
al venerdì, per 4 ore giornaliere dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede del Laboratorio territoriale per l’occupabilità sito 
in Strada Spolverina n. 11 a Mantova.  

L’obbiettivo è di avvicinare all’informatica e alla programmazione le studentesse delle classi III e IV di tutte le Scuole 
Superiori di Secondo grado mantovane e dei Centri di Formazione Professionale utilizzando un approccio 
creativo e divertente. Ragazze Digitali è un progetto promosso per affermare che il digitale è anche una "cosa da 
ragazze", per accrescere le loro competenze anche in ambiti non frequentemente percorsi, ma che offrono maggiori 
opportunità professionali e occupazionali. 

Il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI proporrà alle studentesse attività di introduzione alla programmazione e allo 

sviluppo di videogiochi interattivi attraverso il linguaggio Python. 

Al termine del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI sarà riconosciuto, a chi abbia partecipato almeno all’80% delle 

lezioni, un attestato di partecipazione.  

Nel caso in cui una studentessa sia interessata, sarà possibile attivare una verifica tra l’Istituto/CFP di riferimento e 

gli organizzatori, per la sottoscrizione di una convenzione con PromoImpresa-Borsa Merci che potrà decidere se 

accogliere in PCTO le studentesse.  

Il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI è a numero chiuso, a garanzia della validità delle attività stesse e prevede un 

massimo di 40 studentesse. L’iniziativa sarà realizzata solo al raggiungimento di minimo 20 iscrizioni.  

PromoImpresa - Borsa Merci si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma 

e/o gli orari eventualmente già indicati dandone tempestiva comunicazione.  

PromoImpresa - Borsa Merci si riserva, altresì, la facoltà di annullare l’iniziativa per cause di forza maggiore e/o per 

non aver raggiunto il numero minimo di partecipanti.  

Art. 2 - Quota di iscrizione   

Il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI è interamente gratuito grazie al contributo dei progetti richiamati all’Art.1 del 

presente Regolamento e grazie al supporto di Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità – LTO Mantova e di 

UNIMORE – Sede di Mantova.  

Art. 3 - Domanda di ammissione  

La fase di ammissione resterà aperta dal 27 aprile al 31 maggio 2022.  

In caso di studentessa minorenne, la domanda di ammissione deve essere effettuata e sottoscritta da parte 

dell’esercitante la “potestà genitoriale”, ossia dal genitore o dal tutore legale.  

La domanda di ammissione potrà essere scaricata online alla pagina web di PromoImpresa - Borsa Merci 

raggiungibile dal sito www.promoimpresaonline.it e dal sito LTO https://ltomantova.it/ anche nella versione riservata 

alle studentesse minorenni.  

La domanda di ammissione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e   

• inviata scansionata in formato .pdf all’indirizzo email promoimpresa@mn.camcom.it oppure  
• consegnata brevi manu presso la sede operativa di PromoImpresa - Borsa Merci (c/o Camera di Commercio, 

largo di Porta Pradella 1, Mantova – dal lunedì al venerdì, 8:30 -12:30)   

entro e non oltre il 31 maggio 2022, termine di chiusura della fase di ammissione, insieme ai seguenti 

documenti:  



      
  
  

               
 

 

• copia di un documento di identità della studentessa in corso di validità (in caso di studentesse minorenni, 

anche del genitore/tutore richiedente);  

• copia del presente Regolamento sottoscritto dalla studentessa e, in caso di studentessa minorenne, con 

sottoscrizione anche del genitore/tutore. 

 

Art. 4 - Ammissione  

PromoImpresa - Borsa Merci comunicherà entro e non oltre il 3 giugno 2022, all’indirizzo email indicato, 

l’ammissione della studentessa a partecipare al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI in base all’ordine di arrivo delle 

domande e compatibilmente con la necessità di agevolare la rappresentanza all’interno dei diversi Istituti del 

territorio con una quota minima di studentesse partecipanti. 

In caso di rinuncia alla partecipazione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI da parte di studentesse ammesse, 

PromoImpresa - Borsa Merci, in base alle effettive disponibilità, potrà comunicare, anche alle studentesse in lista 

d’attesa (in quanto non ammesse), la possibilità di partecipare.  

L’ammissione e la partecipazione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI non è cedibile.  

Art. 5 - Iscrizione delle studentesse minorenni  

Ogni studentessa minorenne potrà essere iscritta da parte dell’esercitante la “potestà genitoriale”, ossia dal genitore 

o dal tutore legale, SE E SOLO SE lo stesso responsabile dichiari, con la firma sul modulo di iscrizione e l’accettazione 

di questo Regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di impedimento alla partecipazione al Fab Camp RAGAZZE 

DIGITALI.  

Art. 6 - Dotazione di materiale  

Ciascuna studentessa avrà a disposizione il materiale necessario per lo svolgimento del Fab Camp RAGAZZE 

DIGITALI. È vietato portare, fuori dalla struttura in cui si svolgerà il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, qualsiasi oggetto 

e/o attrezzatura di proprietà di LTO Mantova e/o messi a disposizione dagli organizzatori alle studentesse. Gli 

organizzatori si riservano la possibilità di chiedere alle studentesse di portare il proprio PC portatile personale qualora 

vi fosse la necessità e anche al fine di agevolare un successivo utilizzo dei programmi e delle attività proposte. Per 

lo svolgimento delle attività anche in autonomia al di fuori del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, ciascuna studentessa 

potrà portare comunque il proprio PC portatile personale.  

Art. 7 - Manleve e responsabilità  

Le studentesse utilizzeranno i locali della struttura in cui si svolgerà il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, nonché tutti i 

materiali e le attrezzature messi a disposizione dagli organizzatori e/o portati dalle studentesse stesse, con la 

massima cura e diligenza, e si atterranno strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli organizzatori al fine di 

assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutte le altre studentesse e dei terzi. Ogni studentessa o genitore/tutore 

legale in caso di studentessa minorenne è responsabile e si impegna a manlevare e tenere indenne PromoImpresa 

- Borsa Merci, LTO Mantova e UNIMORE – Sede di Mantova, oltre al personale autonomo e/o dipendente e/o 

consulenti agli stessi riconducibili per la gestione del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, da tutte le responsabilità per 

ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, dalla studentessa alla struttura in cui si svolgerà il 

Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, alle attrezzature in essa contenute, ad altre studentesse partecipanti e/o a qualsiasi 

terzo, nonché del danno causato da terzi per sua colpa.  

Art. 8 - Assicurazione infortuni e RC  

Tutte le studentesse che partecipano al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI sono coperte da assicurazione che risponderà 

in caso di necessità ed evenienza e qualora ne sussistano i presupposti. Le studentesse sono coperte da 

assicurazione infortuni (Inail) e Responsabilità Civile. PromoImpresa - Borsa Merci si ritiene responsabile solo ed 

esclusivamente nei termini previsti dalle polizze assicurative sopra indicate. Pertanto, le studentesse e i 

genitori/tutori delle studentesse minorenni si impegnano sin d’ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori 

risarcimenti e/o danni nei confronti di PromoImpresa - Borsa Merci, LTO Mantova e UNIMORE – Sede di Mantova e 

di tutti i collaboratori, personale, dipendenti, docenti, esperti, impiegati nell’organizzazione, gestione ed esecuzione 

del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, per qualsivoglia incidente e/o evenienza che possa accadere alle studentesse 

e/o a terzi durante e in occasione delle attività.  

Art. 9 - Esclusione dal Fab Camp RAGAZZE DIGITALI 

Ogni studentessa è tenuta a seguire le indicazioni degli incaricati e organizzatori del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le studentesse non dovranno:  

- utilizzare le attrezzature in modi diversi da quelli per cui sono messe a disposizione;  

- provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri;  

- infastidire con comportamenti scorretti le altre frequentatrici del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI;  
Le studentesse dovranno invece osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza e le norme anti-Covid. 



      
  
  

               
 

 

Gli organizzatori del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione e senza 

alcuna responsabilità, di interrompere definitivamente la partecipazione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI di 

qualsiasi studentessa che si comporti in modo inappropriato, antisportivo e contrario all’interesse di un sano e 

corretto svolgimento dell’iniziativa, e che agisca in violazione del presente Regolamento (a solo titolo esemplificativo: 

mancato rispetto delle regole, diverbi con altre partecipanti, ecc.).  

 

Art. 10 - Limitazioni di responsabilità  

Viste le modalità di iscrizione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, PromoImpresa - Borsa Merci, LTO Mantova, 

UNIMORE – Sede di Mantova e gli altri organizzatori non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, 

di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, iscrizioni non pervenute, non corrette, non accurate, 

incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, etc, o circa registrazioni di studentesse che, per qualsiasi motivo 

siano state ritardate e/o circa ogni altro problema tecnico connesso alla registrazione e/o all’upload dei contenuti 

nell’ambito della fase di ammissione e iscrizione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI.  

Art. 11 - Furti e smarrimenti  

PromoImpresa - Borsa Merci, LTO Mantova, UNIMORE – sede di Mantova e gli altri organizzatori non sono 
responsabili della perdita/furto di eventuali oggetti di valore delle studentesse lasciati incustoditi all’interno della 
struttura ospitante. A tal proposito, si dichiara che nessun oggetto di valore verrà in alcun modo custodito dagli 
organizzatori né la perdita verrà in alcun modo rimborsata alla studentessa.  

Art. 12 - Assenze delle studentesse e mancata partecipazione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI 

L’ingresso e l’uscita di tutte le partecipanti alle lezioni verranno inseriti in un apposito registro da parte dei docenti 

per attestare l’effettiva frequenza. Ai fini della verifica dell’effettiva partecipazione delle studentesse, farà fede 

esclusivamente il registro di classe, debitamente compilato e firmato. Le giornate di corso perse e/o le assenze e/o 

i ritardi della studentessa non potranno essere recuperati.  

Art. 13 - Uso di attrezzature e internet  

Non è consentito alle studentesse intrattenersi per nessun motivo in laboratori o altri locali di servizio che non 

facciano parte della struttura ospitante il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI e, in ogni caso, non è consentito trattenersi 

nella struttura per utilizzare attrezzature e materiali per attività che non siano strettamente connesse all’iniziativa. 

È fatto divieto alle studentesse di installare, sui propri computer e/o dispositivi elettronici, software e/o programmi 

soggetti a copyright LTO Mantova salvo che non siano stati previsti in modo specifico nel piano didattico e/o proposti 

dai docenti per le attività didattiche.  

Le studentesse sono personalmente responsabili di tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza di questi divieti 

e di ogni altra norma a protezione del diritto d’autore. L’accesso a internet è consentito unicamente per la 

partecipazione al Fab Camp RAGAZZE DIGITALI e nel rispetto delle modalità stabilite dal personale docente e/o 

dagli organizzatori. Non sono consentiti usi personali estranei alle attività del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI.  

Art. 14 - Trattamento dati personali  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali, anche sensibili, delle studentesse, dei genitori/tutori degli 

studenti minorenni, nonché delle medesime studentesse minorenni, verranno trattati esclusivamente per le finalità 

di cui all’Informativa completa disponibile sul sito www.promoimpresaonline.it. Titolare del trattamento dei dati è 

PromoImpresa - Borsa Merci. La studentessa o l’esercitante la “potestà genitoriale”, ossia il genitore o il tutore legale 

della studentessa minorenne, inoltre, può acconsentire a ricevere informazioni riguardanti le future iniziative tramite 

sms, mail, posta tradizionale e ogni altra forma di comunicazione, anche attraverso modalità tradizionali (telefonate 

con operatore), modalità automatizzate (posta elettronica, sms, ecc.).    

Art. 15 - Liberatoria per l’uso di immagini e video  

Gli organizzatori e il personale docente del Fab camp RAGAZZE DIGITALI, nell’ambito dello svolgimento delle attività 

programmate potranno effettuare fotografie e/o riprese video delle studentesse, che avranno un uso non lucrativo 

e fini prettamente educativo-didattici (es. filmati) e, in ogni caso, fine promozionale delle attività svolte di cui al 

punto 1 dell’Informativa Privacy. A tal fine, le studentesse e il genitore e/o tutore legale delle studentesse minorenni 

potranno consentire o meno agli organizzatori (PromoImpresa - Borsa Merci, Laboratorio Territoriale per 

l’Occupabilità – LTO Mantova, UNIMORE - Sede di Mantova) a titolo gratuito, il diritto di utilizzare le immagini filmate 

e/o fotografie proprie (in caso di allieva maggiorenne) o della propria figlia minore legalmente affidata nell’ambito 

di filmati, stampati e ricerche aventi scopi informativi e promozionali relativi o connessi al Fab camp RAGAZZE 

DIGITALI e, in ogni caso, su tutti i canali di comunicazione degli organizzatori (es. siti  Internet, pagine di Social 

Network, canali Youtube...).   

Contestualmente alla domanda di iscrizione, le studentesse o il genitore e/o tutore delle studentesse minorenni 

dovranno firmare la liberatoria relativa.  



      
  
  

               
 

 

Art. 16 - Modifiche Regolamento  

Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento, e di tali modifiche sarà fornita comunicazione 

sul sito Internet di PromoImpresa - Borsa Merci e sul sito del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità. In caso di 

conflitto tra il Regolamento e le sue modifiche queste ultime prevarranno. Il Regolamento modificato entrerà in 

vigore una volta che sarà pubblicato sul sito, senza necessità di un’espressa accettazione da parte delle studentesse 

e/o del genitore/tutore delle studentesse minorenni.  

 

CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, LA STUDENTESSA e/o IL GENITORE / TUTORE LEGALE DELLA 

MINORE PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE 

REGOLAMENTO.  

  

Luogo e data ………………………………………… 

           

IN CASO DI PARTECIPANTI MAGGIORENNI:   

 

Cognome Nome della Studentessa_________________________________________________________________  

  

Firma della Studentessa per accettazione del Regolamento _____________________________________________ 

  

IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI:   

 

Cognome Nome della Studentessa_________________________________________________________________  

 

Firma della Studentessa per accettazione del Regolamento _____________________________________________ 

 

Cognome Nome del Genitore/Tutore della partecipante ________________________________________________ 

  

Firma del Genitore/Tutore della partecipante per accettazione del Regolamento _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


