
Da: Sergio Leali  
sab 02/06, 17:25 
Ciao a tutti, 
 
E’ convocata la riunione della giuria del concorso per il marchio di LAIF, il giorno mercoledì 6 
giugno alle ore 20, via skype, con il seguente ordine del giorno:  

1. Esame dei progetti in concorso e determinazione di quelli ammessi (sul regolamento c'è 
scritto infatti: "l’incompletezza della documentazione fornita può comportare 
l’esclusione dal concorso" e alcuni marchi non hanno una descrizione. Inoltre, un 
elaborato è stato presentato oltre i tempi utili).  

2. Esame dei risultati delle votazioni dei giurati. Nel caso di valutazione a pari merito 
rispetto al primo premio, discussione per l’individuazione del vincitore o la conferma 
dell’ex equo.  

3. Definizione della graduatoria.  
4. Varie ed eventuali.  

Vi ricordo che ciascun giurato è chiamato a prendere in considerazione e votare ogni singolo 
marchio in concorso e a inviare la propria tabella alla segretaria dell’associazione (che poi ce le 
re-invierà tutte insieme, in modo che ognuno abbia potuto esprimersi in autonomia) entro 
stasera o al massimo entro domani sera (visto che l’appuntamento via skype è fissato per il 6 
giugno). 
  
Sarà infine necessario scambiarci il nome skype. Lo scriviamo qua sotto?  

 Sergio: lealionline  
 Andrea:  
 Giurato Anonimo: 
 Sybille: 
 Lorenzo: 

Grazie a tutti, buon week end. 
A presto. 
Sergio. 
 

 
Da: Sergio Leali  
Inviato: giovedì 31 maggio 2018 11:23  
Ciao Giurato Anonimo 
non sono ancora in grado di fissare l'incontro, però le indicazioni vertono su mercoledi 6 giugno, 
vediamo eventualmente se tu non potrai via skipe magari si sentiamo via telefono o ci mandi delle 
note scritte, o entro il 10 ci può essere un'altra data, vediamo. Per quanto riguarda i mi piace non 
ero ancora riuscito a farlo, però è un dato interessante, se tu riesci a riassumerli e mandarli ai 
giurati, oltretutto mi fai un favore; mi sono rimasti indietro anche i commenti cartacei che riuscirò 
ad inviare entro sera o al massimo domani mattina. 
Grazie e buon lavoro 
Sergio 



 
 
 

 
Da: Giurato Anonimo 
Inviato: mercoledì 30 maggio 2018 20:23 

  
Buonasera a tutt 
al momento mi trovo fuori Italia e lo sarò anche per le date propostet non so ancora se avrò qui la 
possibilità di scaricare/utlizzare  
skypet dovrò informarmi o capire in che modo poter intervenire. 
Cordialmente. 
Giurato Anonimo
 

 
Da: Sergio Leali  
Inviato: mercoledì 30 maggio 2018 16:49 
  
Ciao a tutt amici giurat e segretaria LAIFt 
 
Riassumo qui i punt che darei per acquisitt sulla base delle risposte che ho fnora ricevuto: 

 la tabella ed i relatvi punteggi (0-5 per ciascuna voce) sono confermat; ve la ri-invio; 
 siccome nessuno si è reso disponibile a svolgere il ruolo di segretario della giuriat lo farò io. 

Il calendario può essere così artcolato: 

o la consegna dei comment pervenut al sito e su facebook avviene con la presente e-
mail; vi prego di visionarli in quanto debbono far parte dell'elaborazione fnale; 

o la matna del 1° giugno invierò le tabelle commentate a cura dei giovani socit che 
avrò ricevuto da Phoebe 

o entro la sera del 2 giugno: consegna delle tabelle dei giurat alla segreteria di LAIF 
(info@laifitalia.it); Phoebe poi le invierà tute insieme ai singoli giurat (per fare in 
modo che ognuno possa esprimere le sue valutazioni in modo incondizionato) 

o ciascun giurato "tra le somme" 
o la condivisione dei risultat otenutt l'eventuale "ballotaggio"t la defnizione della 

graduatoria e l'individuazione del/dei vincitore/i avverranno via skype: 
 domenica 3 giugno alle 18t 
 oppure mercoledì 6 giugno alle 20. 

 
Atendo di conoscere il vostro pensiero e la vostra disponibilità per quest appuntament o la 
proposta di altre date e orari. 
Un cordiale saluto a tut e grazie a tut per il vostro prezioso lavoro. 
Sergio. 

 
Da: Sergio Leali  
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 11:07 



  
Ciao a tutt 
  
Stamo entrando nella fase decisiva per la selezione. 
Per tuta la giuria ho predisposto la tabella che conoscete e che vi allego con una piccola 
modifca. Vi chiedo perciò un’ulteriore conferma. 
 
Nel bando abbiamo scrito che i giovani hs che lo desiderano possono partecipare ai lavori della 
giuria. Benet è arrivato il momento di coinvolgerli! Ho pensato ad una modalitàt sulla quale vi 
chiedo la vostra opinione (per favoret evidenziate eventuali aspet di critcità che magari mi sono 
sfuggit).  
La giuria avrà dirito di voto e quindi lavorerà su una tabella con punteggi (da defnire insieme)t 
mentre i minorenni non hanno dirito al voto ma "solo" alla discussione ed alla valutazionet quindi 
riceveranno la tabella senza punteggi allegatat se la approverete.  
Perché? 
Qui soto trovate i motvi per i quali si è deciso di coinvolgere i giovani hs: 

 Anche quella del concorso viene intesa come un’esperienza di apprendimento famigliaret per le occasioni di 
approfondimento e rifessione a vari livelli che ofret 

 Un obietvo è di consentre un coinvolgimento dei giovani in un processo realet “da grandi”t che diventa stmolo per l’ 
apprendimentot la conoscenzat l’analisit la rifessione metodologicat di giudizio e valutazione 

 Ci si apre così la possibilità di accogliere un’espressione di giudizio che porta un valore genuino e comunque arricchente 

Qui soto trovate i motvi per i quali i giovani hs non possono votare: 

 Per statutot i minorenni non hanno dirito di voto (purtroppo)t 
 Il voto ha efet sul bilancio di LAIF quindi implica assunzioni di responsabilità oggetve. 

Per il restot avrei pensato quindi di: 

 contatare (atraverso la segreteria) tute le famiglie di soci non concorrent e chieder loro 
se in famiglia ci sono ragazze/i che intendono partecipare ai lavori di selezione del marchio 
LAIF. In questo casot le famiglie dovranno comunicarlo tempestvamente (diciamo entro il 
25 maggio) alla segreteriat la quale farà pervenire la tabella da compilare in tute le sue 
part a cura del(la) ragazzo/a  e da resttuire compilata entro l'inizio dei lavori di selezione. 

 convocare un incontro preventvo dei giurat via skype con il seguente odg: 

1. presentazione del lavoro svolto fno ad ora  
2. defnizione dei punteggi della tabella (io proporrei di atribuire un punteggio da 0 a 5 per ogni vocet 

ma si potrebbe anche prendere in considerazione un altro tpo di punteggio o anche l’eventualità di atribuire 
un valore diverso alle varie vocit ad esempiot da 0 a 3 per la pregnanzat e da 0 a 7 per l’originalitàt a seconda di 

ciò che vogliamo prediligere) 
3. elezione/nomina del segretario (qualcuno si candida per questo ruolo? O chiediamo ad altri soci?)t  
4. defnizione del calendario dei lavori (mi indicate delle date di massima? Ad esempiot io pensavo di 

sfrutare il ponte del 2 giugno. Che ne dite?) e delle modalità di votazione (ad esempiot il fato che i 

giovani possano partecipare alla discussionet anche via skypet ma senza dirito di votot oppure che valore dare 

ai comment espressi in queste setmane sul sito e sui socialt come risolvere i casi di parità di valutazione)t 
5. varie ed eventuali. 

 convocare gli incontri  successivi per i lavori della giuria. Teniamo presente che il 
regolamento prevede che entro il 10 giugno sia defnita una graduatoria fno ai primi tre 



lavori selezionat e proclamato il vincitore. Il tuto quindi si deve svolgere fra il 25 maggio e 
il 10 giugno. 

Atendo le vostre risposte sopratuto sui punt dal 2 al 4. 
Vi chiamerò in giornata per uno scambio di opinioni e per tentare la defnizione di un calendario 
dei lavori. Non so però se ho il numero di tut. Se non dovessi riuscire io a contatarvit per favoret 
chiamatemi voi al XXXXXXXXXX o fatemi avere un vostro numero. 
Grazie. 
Buona giornata. 
Sergio. 
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