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CRITERI DI AMMISSIONE
A SFIDE - LA SCUOLA DI TUTTI
Tutti gli espositori che vorranno partecipare a “SFIDE - la scuola di tutti” devono rispettare i seguenti
criteri generali di ammissione.
Non sono in nessun modo compatibili con i valori e il messaggio di “SFIDE - la scuola di tutti”
quelle realtà impegnate nella produzione, distribuzione e commercializzazione di:
• Armamenti e forniture militari strategiche: armi e componenti (sistemi elettronici, sostanze chimiche,
biologiche e nucleari, mezzi speciali, ecc.) quando il loro utilizzo è chiaramente militare
• Pornografia
• Tabacco
• Gioco d’azzardo
• Nucleare e energia prodotta esclusivamente da questa fonte
• OGM (settore alimentare)
• Petrolio, carbone e altri combustibili fossili e energia prodotta esclusivamente da queste fonti
• Pesticidi e altri prodotti chimici (realtà incluse nella Lista Ospar)
• Beni prodotti tramite: ingegneria genetica sperimentazione su animali (non a scopo farmaceutico)
brevettazione del sapere (farmaceutico e informatico)
Saranno escluse dalla possibilità di partecipazione a “SFIDE - la scuola di tutti” tutte quelle realtà che:
• Abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con gli Organizzatori
• Pongano degli aut-aut su altre realtà espositive
• Propongano messaggi discriminatori o offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
Saranno inoltre escluse tutte quelle realtà che siano coinvolte in controversie rilevanti* in materia di:
• violazione dei diritti umani e sindacali direttamente operate dalla società o attraverso attività operative in Paesi “sensibili”, dove queste violazioni sono sistematicamente attuate dai governi
• tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping)
• tutela delle pari opportunità e trattamento non discriminatorio nei confronti di donne, fasce deboli
della popolazione, popolazioni indigene, minoranze etniche
• tutela dei diritti dei lavoratori: sicurezza sui luoghi di lavoro; esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza; libertà di associazione sindacale e contrattazione
collettiva; orari di lavoro conformi ai principi sanciti dall’International Labour Organization
• protezione dell’ambiente
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In ogni caso, gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di non ammettere una
realtà qualora la sua presenza sia in conflitto con il messaggio della manifestazione o arrechi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della stessa o la reputino incompatibile per motivi di opportunità
generale.
* Per controversie rilevanti si intendono quelle sollevate da Organizzazione riconosciute a livello nazionale e/o internazionale, competenti in campo ambientale e sociale (attraverso boicottaggi, campagna di
pressione, denuncie) e controversie che hanno portato a procedimenti penali o sanzioni.

Categorie
merceologiche

Realtà
Coinvolte

• Articoli per la scuola
• Editoria e pubblicazioni: editoria scolastica e
multimediale
• Arredamento e complementi (per interni ed
esterni): parchi gioco, scolastici e ludici
• Edilizia scolastica
• Carta e stampa
• Stampa specializzata
• Informatica e tecnologie: multimedia,
software e meccatronica
• E-learning
• Giochi, musica e materiali per lo sport
• Giocattoli educativi per le attività creative
• Prodotti e attrezzature per laboratori
tecnologici e scientifici
• Prodotti e attrezzature per palestre
scolastiche e attività psico-motorie
• Servizi, prodotti e attrezzature per la
formazione
• Servizi di consulenza negli ambiti educativi,
formativi e scolastici
• Organizzazione viaggi e conferenze per il
mondo della scuola
• Formazione e servizi
• Disabilità
• Ristorazione scolastica e alimentari
• Orientamento universitario e post-diploma
• Strutture di soggiorno e parchi
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Istituzioni ed enti
Case editrici
Imprese individuali e famigliari
Società di servizi
Cooperative
Artigiani e startup
Stampa di settore
Consorzi
Associazioni, federazioni e gruppi informali
Operatori culturali e turistici
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