TUTTI A BORDO PER IL NOSTRO MONDO!
Iniziativa promossa da: Mattel Italy srl ‐ Business park 567 ‐ via Roberto Bracco, 6‐Mac 6 ‐ 20159
Milano – codice fiscale – partita Iva 05830030150 (“Organizzatore”)
Destinata alle scuole dell’infanzia presenti sul territorio nazionale
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”.
Obiettivi:
L’obiettivo del progetto è coinvolgere attivamente bambini e famiglie, portando “il Trenino Thomas”
all’interno delle scuole dell’infanzia, valorizzando la partnership con l’ONU sviluppando 6 dei 17
obiettivi di cui le Nazioni Unite si fanno portavoce. In particolare, gli obiettivi che saranno
approfonditi dalla presente iniziativa sono i seguenti:
‐ Istruzione di qualità (obiettivo numero 4 di 17): garantire un'istruzione di qualità inclusiva e
paritaria e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
‐ Uguaglianza di genere (5 di 17): raggiungere la parità di genere e l'emancipazione di tutte le
bambine, ragazze e donne.
‐ Acqua pulita e igiene (6 di 17): garantire a tutti l'accesso all'acqua e ai servizi igienici.
‐ Città e comunità sostenibili (11 di 17): rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili.
‐ Consumo e produzione sostenibili (12 di 17): garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo.
‐ La vita sulla terra (15 di 17): gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione,
fermare ed invertire il degrado del suolo ed arrestare la perdita di biodiversità.
Il “Trenino Thomas” accompagnerà, pertanto, i bambini dai 3 ai 6 anni, in un viaggio virtuale alla
scoperta dei 6 obiettivi chiave dell’ONU (attraverso video, spunti e attività) per costruire un mondo
più bello, equo e vivibile, proprio come piace a lui.
Modalità di partecipazione:
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta) le scuole riceveranno, a partire dal 27
marzo 2019, il materiale informativo per intraprendere il percorso didattico.
Le CLASSI delle SCUOLE DELL’INFANZIA potranno, già dal 27 marzo 2019, ISCRIVERSI all’iniziativa,
attraverso un docente referente, chiamando il numero verde 800.17.25.34.
Per maggiori dettagli le scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al numero verde
800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
Ogni classe aderente all’iniziativa sarà iscritta attraverso il docente referente della classe stessa.
Il comitato organizzativo ha messo a disposizione delle scuole che aderiscono, un numero limitato
di kit contenente materiale didattico per supportare le classi in tutto il percorso: tale materiale può
essere facilmente richiesto in fase di iscrizione, alla Segreteria Organizzativa al numero verde di cui
sopra: 800.17.25.34 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).
Non è consentito richiedere più kit per una stessa classe.

Il docente che aderisce all’iniziativa riceverà, pertanto, il kit didattico, all’interno del quale troverà
tutte le indicazioni per andare on line sul sito dedicato www.tuttiabordoperilnostromondo.it,
scoprire il progetto, gli obiettivi, gli strumenti, i video e le modalità di partecipazione.
Il kit didattico contiene:
N. 1 poster classe
N. 1 locandina
N. 8 fogli per creare i biglietti del treno
N. 1 lettera di presentazione «quickstart»
Per i docenti che non saranno riusciti a richiedere il kit cartaceo, sarà disponibile sul sito
www.tuttiabordoperilnostromondo.it, nell’area SCUOLA, il kit del progetto in versione digitale.
In base alle caratteristiche della classe e ai temi più d’interesse, il docente deve selezionare uno
degli obiettivi ONU su cui lavorare e introdurre l’attività in classe.
Per svolgere l’attività il docente, dopo aver presentato il tema, deve mostrare ai bambini il video
legato all’obiettivo scelto, tra quelli presenti sul sito www.tuttiabordoperilnostromondo.it.
La visione del video è seguita da un breve dialogo di approfondimento che può esser supportato
dalle schede di approfondimento legate ai sei obiettivi, presenti sul sito
www.tuttiabordoperilnostromondo.it, con consigli per gli insegnanti.
La classe dovrà, successivamente lavorare in base all’obiettivo scelto, attraverso il poster presente
nel kit.
Il poster contenuto nel kit rappresenta il Trenino Thomas e la classe è invitata a personalizzarlo e a
colorarlo, creando un paesaggio attinente al tema scelto. Ogni classe può usare tutte le tecniche, i
colori e materiali per completare il poster (pastelli, tempere, collage, materiali naturali, riciclo,
fotografie non ritraenti soggetti minori, ecc…).
Dal 10 aprile 2019 al 14 giugno 2019 per PARTECIPARE, il docente referente delle classi iscritte,
dovrà accedere alla propria area riservata presente sul già citato sito e caricare una FOTO DEL
POSTER creato dalla classe, indicando sezione e grado della classe partecipante (esempio III B).
Ogni classe, tramite il docente referente, potrà caricare una sola FOTO DEL POSTER.
Le FOTO DEL POSTER caricate non devono essere uguali ad altre precedentemente caricate.
Le FOTO DEL POSTER caricate, saranno pubblicate in un’apposita gallery presente sul sito
www.tuttiabordoperilnostromondo.it.
Tutte le foto caricate saranno soggette a moderazione da parte dell’Organizzatore dell’iniziativa,
che si riserva il diritto di non pubblicare le FOTO DEL POSTER che, a suo giudizio risultino non essere
coerenti con l’iniziativa e/o contrari al tema proposto.
L’ Organizzatore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire alla classe
tramite il docente referente della classe stessa, di partecipare alla presente iniziativa, per cause da
lui indipendenti.
Come conclusione dell’attività, l’insegnante assegnerà a tutti i bambini un biglietto del treno creato
con i fogli presenti all’interno del kit.
I bambini personalizzeranno il biglietto colorandolo e disegnando sul treno i componenti della
famiglia.

Il biglietto dovrà essere portato a casa per coinvolgere i genitori e farli iscrivere sul sito dedicato
all’iniziativa per sostenere la scuola.
Dal 10 aprile 2019 al 14 giugno 2019 famigliari ed amici potranno ISCRIVERSI, quindi, sul sito
www.tuttiabordoperilnostromondo.it, compilare il form con i dati richiesti e ‘salire in carrozza’
associandosi alla FOTO DEL POSTER preferita del Trenino Thomas realizzato dalla classe.
Ogni volta che l’utente ‘salirà in carrozza’, donerà (farà maturare) 10 punti alla FOTO DEL POSTER a
cui si è associato.
Sarà possibile, per ogni utente ‘salire in carrozza’ una sola volta alla settimana per la FOTO DEL
POSTER scelta, ma sarà possibile, nella stessa settimana, ‘salire in carrozza’ e associarsi a più FOTO
DEL POSTER caricate da classi diverse tramite il docente referente.
L’ Organizzatore dell’iniziativa si riserva di effettuare gli opportuni controlli per evitare iscrizioni
doppie o non valide.
Famigliari ed amici potranno approfondire la conoscenza del mondo del Trenino Thomas, sempre
sullo stesso sito dell’iniziativa, dove saranno presenti i video per scoprire i 6 obiettivi chiave dell’
ONU.
Sul sito www.tuttiabordoperilnostromondo.it, fino al 14 giugno 2019, famigliari ed amici potranno,
inoltre, decidere di donare (far maturare) ulteriori 30 punti alla scuola, rispondendo a un
questionario con scopo di profilazione ai fini commerciali e di marketing, i cui dati verranno utilizzati
da Mattel Italy srl/ Fisher‐Price, previa accettazione informativa Privacy dedicata.
Per tutti coloro che si registrano saranno, inoltre, disponibili sullo stesso sito, nell’area FAMIGLIA,
gadgets educativi del Trenino Thomas legati agli obiettivi ONU, per continuare ad approfondire il
gioco educativo anche a casa.
Sul già citato sito www.tuttiabordoperilnostromondo.it, sarà presente una sezione in cui sarà visibile
la classifica punti delle FOTO DEL POSTER caricate. Non saranno visibili pubblicamente i punteggi,
ma solo la posizione in classifica: ogni docente referente potrà vedere il punteggio raggiunto dalla
FOTO DEL POSTER caricata, accedendo alla propria area riservata.
I PREMI
Entro il 20 giugno 2019, verrà pubblicata sul sito la classifica finale con le 3 FOTO DEL POSTER che
avranno ricevuto più punti, che faranno aggiudicare alla Scuola di appartenenza:
1° classificata:
Buono spesa in materiale didattico del valore pari a € 500 + 1 kit gioco GOLD così composto: 1 Mega
Stazione (Cod. prodotto FGR22, Valore commerciale: € 169.99); 1 Fuga dal Dragone (Cod. prodotto
FXX66, Valore commerciale: € 44.99);1 Palazzo delle Scimmie (Cod. prodotto FXX65, Valore
commerciale: € 29.99); 1 Torre con Cisterna (Cod. prodotto FXX64, Valore commerciale: € 24.99);
N. 30 Trackmaster Locomotive Small a disposizione dei bambini della classe vincitrice (Cod. prodotto
GCK93, Valore commerciale per ogni trenino: € 5.49)
2° classificata:
Buono spesa in materiale didattico del valore pari a € 300 + 1 kit gioco SILVER così composto: 1 Mega
Stazione (Cod. prodotto FGR22, Valore commerciale: € 169.99); 1 Palazzo delle Scimmie (Cod.

prodotto FXX65, Valore commerciale: € 29.99); N. 30 Trackmaster Locomotive Small a disposizione
di tutti i bimbi della classe vincitrice (Cod. prodotto GCK93, Valore commerciale per ogni trenino: €
5.49)
3° classificata:
Buono spesa in materiale didattico del valore pari a € 200 + 1 kit gioco BRONZE così composto: 1
Fuga dal Dragone (Cod. prodotto FXX66, Valore commerciale: € 44.99); 1 Palazzo delle Scimmie
(Cod. prodotto FXX65, Valore commerciale: € 29.99); N. 30 Trackmaster Locomotive Small a
disposizione dei bimbi della classe vincitrice (Cod. prodotto GCK93, Valore commerciale per ogni
trenino: € 5.49)
I BUONI spesa in MATERIALE DIDATTICO seppure di valore diverso, avranno tutti le seguenti
caratteristiche:
‐ il buono spesa sarà utilizzabile on line, previo rilascio, entro il mese di settembre 2019, di
credenziali user e password dedicate.
‐ il buono spesa potrà essere utilizzato dalla scuola, per l’acquisto di materiale didattico entro il 31
maggio 2020.
‐ il buono non dà diritto a resto.
I premi saranno consegnati all’Istituto didattico di riferimento, senza alcun onere a carico della
scuola.
Le Classi vincenti non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure chiederne la sostituzione. Tuttavia, nel caso in
cui l’Organizzatore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale oppure anche superiore, sempre relativi a materiale
didattico.
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE
L’ Organizzatore dell’iniziativa invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, non appena l’iniziativa
sarà conclusa, una comunicazione, a mezzo e‐mail e/o telefono, alle scuole prime classificate che si
sono aggiudicate i premi a disposizione.
La scuola dovrà dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando
l’accettazione dei beni offerti.
In assenza di riscontro i premi resteranno a disposizione del soggetto Organizzatore.
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno
coerenti con le presenti modalità di partecipazione.
NOTE FINALI
Le modalità di partecipazione complete dell’iniziativa saranno pubblicate sul sito:
www.tuttiabordoperilnostromondo.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo
679/2016.

