
  

 
 

 
HONDA dreamers 

 

 

Bando e regolamento del concorso  

Premessa  

La Honda Italia spa e l’ITS (Istituto Tecnico Superiore) made in Italy – Sistema Meccanica di 
Lanciano (Ch) in virtù della decennale e consolidata collaborazione istituiscono un concorso di idee 
riservato a studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti Tecnici e Professionali del settore 
tecnico – tecnologico. 

Regolamento 1. Finalità  

Il Concorso ha come principale obiettivo quello di offrire la possibilità al mondo della Scuola 
tecnica e professionale di misurarsi nella ideazione/proposizione di una innovazione di 
prodotto o di processo, favorendo l’interazione con il contesto produttivo di qualità presente sul 
territorio.  

In quest'ottica l’iniziativa propone a Studenti, e tutor di vivere un'esperienza di lavoro valida non solo 
sotto il profilo formativo personale, ma anche della conoscenza e dell'approfondimento di nuove 
tecnologie inserite in un concetto di sviluppo e miglioramento del veicolo a due ruote.  

La partecipazione al progetto può essere considerata attività di PCTO della durata fino a 30 ore, 
così divise: 2 ore di seminario/webinar (presentazione dell’iniziativa), 8 ore di ricerca/ideazione, 15 
ore realizzazione progetto e 5 ore preparazione e presentazione risultati.  

2. Caratteristiche del progetto 
Viene proposta la realizzazione di uno studio sullo sviluppo di un prodotto o un processo 
innovativo nel settore delle due ruote.  

Ogni gruppo di lavoro dovrà scegliere un tema da sviluppare tra i seguenti: 
1. DESIGN: realizzare un concept grafico per le parti in plastica esterne del nostro modello 

best seller SH 350. I Gruppi che sceglieranno questo tema riceveranno un disegno 2D sti-
lizzato delle parti che potranno utilizzare come elemento contenitivo del concept grafico 
che svilupperanno. 

2. ACCESSORIO: ideare un nuovo accessorio per lo scooter SH o modificare uno attuale al 
fine di aggiungere nuovo valore per il cliente. Per i Gruppi che sceglieranno questo tema 
l’Azienda metterà a disposizione alcuni accessori da modificare ma resterà aperta la possi-
bilità di partire da zero per l’ideazione e sviluppo dei singoli progetti. 

3. SOSTENIBILITA’ (“upcycling”): ideare un oggetto di utilità quotidiana o gadget trasfor-
mando uno o più componenti usati per la costruzione di uno scooter Honda. Per i Gruppi 
che sceglieranno questo tema l’Azienda potrà decidere se mettere a disposizione alcuni 
parti da utilizzare per l’ideazione e sviluppo dei singoli progetti. 

  
Oltre all’ideazione e progettazione in digitale del progetto ogni gruppo sarà libero di realizzare pro-
totipi fisici utilizzando tecniche e materiali anche differenti da quelli forniti dall’Azienda. Per ogni 



progetto dovrà essere preparata una breve presentazione con powerpoint per spiegare le principali 
fasi di sviluppo del progetto: es. perché è stato deciso di lavorare su un particolare concept, pro-
blematiche superate in fase di progettazione, fasi di lavorazione implementate, etc. 
Parti e componenti messe a disposizione dall’Azienda saranno ritirate dall’Organizzazione ITS e 
poi distribuite agli studenti iscritti al contest in base alle richieste pervenute e in ordine di arrivo 
delle medesime. 

Il progetto dovrà anche essere corredato da:  

1. a)  Video (max 4 minuti formato avi o mp4) relativo alla presentazione del progetto.  
2. b)  Descrizione globale del progetto e del suo funzionamento (inserimento di eventuali  

      disegni esplicativi), indicante anche Classe, Scuola, Componenti del team, Obiettivo del 
      progetto  

3. c)   Eventuali documenti ritenuti utili, a completamento del progetto  

Carattere di preferenza 
Avranno carattere di assoluta preferenza, i progetti che:  

1. a)  saranno svolti in modalità prototipo reale  
2. b)  saranno arricchiti di un video Tutorial rappresentativo di una fase significativa 

fermo restando l’assenza di errori nel progetto, per la valutazione si terrà conto di: 
Creatività - Innovazione – Originalità - Applicabilità pratica - Comprensibilità espositiva del 
progetto - Completezza – Qualità della documentazione descrittiva - Età degli allievi 
proponenti. 

3. Scelta del gruppo di lavoro 
Sono ammessi a partecipare gli studenti delle Classi terze, quarte e quinte delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado (ex ITIS, ex IPSIA).  

• Ogni progetto dovrà far riferimento ad un gruppo di lavoro, formato da un gruppo di 
Studenti e da un Docente coordinatore (Tutor);  

• Il gruppo di lavoro potrà essere costituito da ragazzi provenienti da classi con indirizzi 
diversi;  

• Ogni gruppo di lavoro potrà lavorare su un unico progetto. Il Docente coordinatore potrà 
seguire uno o più gruppi di lavoro.  

• Ogni Istituto potrà presentare più progetti.  

4. Scelta della tematica 
La scelta della tematica è libera nell’ambito delle indicazioni date dalla Honda Italia spa, al punto 
“2”;  

5. Iscrizione al concorso: modi e tempi 
Per partecipare al concorso, l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 marzo 2021.  
Utilizzando il modulo on-line al seguente link:  
http://ptpmeccatronica.eu/candidatura-scuola-per-progetto-honda-italia/ 

6. Documentazione progetto 
La documentazione relativa al progetto, per essere accettata, dovrà essere trasmessa in 
formato “condivisione file” alla segreteria del CONCORSO, entro e non oltre il 08 Maggio 
2021.  
La documentazione da presentare è costituita da: scheda di adesione, descrizione dell’elaborato 
(max 3 cartelle, File multimediale (pdf) composto da max 10 slide), eventuale prototipo ed altro 
materiale a corredo.  

Il progetto dovrà essere caricato on-line al seguente link:  

http://ptpmeccatronica.eu/carica-il-tuo-progetto/ 
 



7. Commissione Giudicatrice  
I riconoscimenti del Premio saranno assegnati dalla Commissione Giudicatrice, composta da 
esperti della Honda Italia spa e da rappresentanti della Fondazione ITS. Nella fase di valutazione 
dei progetti gli esperti della Commissione Giudicatrice potranno avvalersi della facoltà di contattare 
telefonicamente o di organizzare un incontro presso la scuola o via webmeeting con uno o più 
studenti dei gruppi di lavoro, per poter constatare il reale contributo che questi hanno saputo fornire 
per la realizzazione del progetto.  

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile.  

 
8. Premi  
L’Azienda premierà il miglior gruppo per ogni categoria, come di seguito: 

o assegnazione gadget Honda 
o visita dello Stabilimento di Atessa 
o presentazione dei 3 progetti vincitori al Top Management. 

  
 
9. Cerimonia di premiazione 
L'assegnazione del Premio “Honda lunga” avverrà entro il mese di Giugno 2021 in modalità in 
presenza o on-line.  
La Cerimonia di premiazione sarà presieduta dal management della Honda Italia spa e della 
Fondazione ITSI, dalla stampa e da personalità di Enti e Associazioni.  

12. Segreteria del Premio  

La segreteria / organizzazione del Premio è a disposizione per informazioni ed assistenza.  
E’ operativa presso: 

Fondazione di Partecipazione  
Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica  
c/o Consorzio Universitario di Lanciano  
Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72  
66034 Lanciano (Ch)  
tel. 0872 712738  
Email: itsmeccanica@innovazioneautomotive.eu 

  

14. Obblighi dell’Istituto, dei Docenti e degli Studenti partecipanti  
Con l'invio del modulo d'iscrizione al Premio l'Istituto, i Docenti e gli Studenti si assumono i seguenti 
impegni: 
Nell’eventualità la Cerimonia fosse svolta in presenza, i vincitori potranno partecipare personalmente 
(Dirigente Scolastico, Docenti coordinatori e gli Studenti) alla Cerimonia di premiazione, nei modi e 
nei tempi indicati in questo Regolamento o comunicati successivamente.  
Non verranno riconosciute eventuali spese di trasferta e/o pernottamento.  
L’iscrizione e l’invio del progetto implica l'accettazione di tutte le norme e procedure esposte in 
questo Regolamento, pena la decadenza dal Premio stesso  

15. Divulgazione dei progetti  
Gli organizzatori del premio Honda Italia spa e Fondazione ITS sistema Meccanica sono autorizzate 
a divulgare agli organi di stampa, o pubblicare liberamente tutti i Progetti ricevuti, i nomi degli autori 
(Docenti e Studenti) e il nome dell'lstituto di appartenenza, senza alcun onere per questi ultimi.  
Il Copyright editoriale per la divulgazione dei contenuti dei progetti è di proprietà degli organizzatori 
e valido in tutto il mondo e non potrà essere ceduto a terzi da parte dei Docenti e degli Studenti 
premiati, e dell’Istituto di appartenenza.  
I materiali presentati non saranno restituiti.  

 



16. Promozione della gara  
La segreteria del Premio assolve inoltre il compito di divulgare il Regolamento presso gli Istituti 
Tecnici, Professionali e di promuovere la diffusione delle notizie relative alla partecipazione degli 
Istituti, alla notifica dei vincitori e all'organizzazione della fase di assegnazione dei riconoscimenti. 
Le azioni previste sono mirate a favorire il raggiungimento dell'obiettivo principale che è quello 
di avvicinare il mondo della Scuola a quello dell'industria, offrendo occasioni di collaborazioni e 
progettazione condivisa.  

17. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito “Codice”) informiamo che dati personali forniti dai partecipanti al Premio saranno raccolti, 
conservati nell’archivio informatico e cartaceo e trattati dagli organizzatori, nel pieno rispetto del 
Codice stesso ed, in particolare, per le sole finalità di gestione delle attività legate al Premio, 
nonché per la procedura di assegnazione dei premi e dei riconoscimenti.  

 


