
                                                                                                                      
   
  PROVINCIA DI VICENZA 
  

 
 

Avviso di assegnazione di n. 10 premi per fini di studio ad allievi  
delle scuole superiori di secondo grado 

per la realizzazione di elaborati utili a promuovere presso i giovani 
la prevenzione ed il contrasto verso ogni forma di discriminazione  

e di violenza giovanile. 
 

 
Il Ministero per le Pari Opportunità ha sottoscritto nel luglio 2009 un Protocollo d’Intesa 
con il Ministero dell’Istruzione per promuovere iniziative che mirano a prevenire e 
contrastare i fenomeni di violenza, compresi quelli fondati su intolleranza di razza, di 
religione e di genere. 
Tale protocollo sottolinea come la scuola contribuisca in maniera preponderante allo 
sviluppo e alla diffusione di una cultura che rifiuta la violenza e diffonde la conoscenza dei 
diritti delle persone, del rispetto verso gli altri e dell’educazione alla legalità. 
Per contribuire a promuovere una riflessione su tali tematiche anche nel nostro territorio, 
la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza - in accordo con gli 
Assessorati all’Istruzione della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza e con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale - intende sostenere attraverso il presente Avviso, rivolto agli studenti 
delle scuole superiori di secondo grado, la predisposizione di elaborati finalizzati alla 
sensibilizzazione, all’informazione ed alla formazione dei giovani sulla prevenzione e sul 
contrasto verso ogni forma di discriminazione e di violenza giovanile. 
 
Art. 1. Chi può partecipare 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso gli studenti singoli, 
gruppi di allievi o intere scolaresche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie, della provincia di Vicenza.  
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere redatta sul Modulo 
allegato A al presente avviso e sottoscritta a cura dello studente che partecipa a titolo 
personale o come referente di un gruppo di compagni o della intera classe. 
Se l’allievo non ha ancora compiuto i 18 anni la richiesta deve essere accompagnata da 
una nota del genitore o dell’adulto che ha la patria potestà che esprime e sottoscrive il 
proprio consenso alla partecipazione del minore. 
 
Art. 2. Elaborato 
 
Ciascun soggetto partecipante (alunno singolo, gruppo o classe) presenta un unico 
elaborato che, a propria scelta, può essere: 

a) un elaborato multimediale (quale, ad esempio: la registrazione di una canzone, un 
filmato-documentario, uno spot pubblicitario, un repertorio fotografico commentato, 
una vignetta umoristica o una “striscia”, ecc.); 

b) una produzione artistica (quale un dipinto, una scultura, ecc.); 
c) un testo narrativo (in prosa o in versi); 

sul tema della prevenzione e del contrasto verso ogni forma di discriminazione e di violenza 
giovanile. Il messaggio contenuto nell’elaborato deve essere rivolto ai giovani. 



L’elaborato dovrà essere originale ed inedito e dovrà avere un titolo. 
I testi letterari dovranno essere in lingua italiana o in dialetto vicentino e compilati in 
formato pdf.  
 
Art. 3 Presentazione dell’elaborato 
 
L’elaborato deve essere inserito, insieme alla domanda di partecipazione redatta secondo il 
Modulo allegato A e alla carta d’identità in corso di validità, in una busta chiusa indirizzata 
alla Provincia di Vicenza – Ufficio Protocollo – contra’ Gazzolle 1 36100 Vicenza. Sulla 
busta devono essere indicati il nome e l’indirizzo del soggetto che partecipa a titolo 
individuale, o come referente di un gruppo di compagni o dell’intera classe, il nome della 
scuola, e la dicitura “Avviso di assegnazione di n. 10 premi a studenti delle scuole 
superiori di secondo grado per la realizzazione di elaborati utili a promuovere presso 
i giovani la prevenzione ed il contrasto verso ogni forma di discriminazione e di 
violenza giovanile”.  
La busta deve pervenire con raccomandata A.R. o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 
della Provincia, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 di lunedì 16 gennaio 2012.  
Eventuali produzioni artistiche dovranno essere confezionate in maniera adeguata per non 
subire danneggiamenti nel corso dell’eventuale spedizione. 
La Provincia declina qualunque responsabilità in merito al mancato o ritardato arrivo 
nonché alla integrità degli elaborati pervenuti. 
 
Art. 4 Giuria  
 
Gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una apposita Giuria nominata 
d’intesa tra la Provincia e le altre Istituzioni coinvolte. Per ogni candidato la Commissione 
giudicatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) qualità generale dell’elaborato (coerenza, qualità estetica e precisione tecnica): fino a 
50 punti 

b) chiarezza e capacità comunicativa dei contenuti: fino a 30 punti 
c) originalità, innovazione e creatività dell’elaborato: fino a 20 punti.  

Le decisioni della Giuria sono insindacabili. 
 
Art. 5 Premiazione 
 
Agli autori dei dieci migliori lavori verrà assegnato un premio in denaro per fini di studio 
del seguente importo: 
 

PRIMO PREMIO       € 1.000,00 

SECONDO PREMIO €    800,00   

TERZO PREMIO €    600,00   

QUARTO PREMIO €    400,00   

Dal QUINTO al DECIMO PREMIO €    200,00   

 
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare riconoscimenti e menzioni ad elaborati 
meritevoli. 
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, nella quale saranno esposti 
tutti gli elaborati pervenuti. 
La data, la sede ed il programma dell’evento conclusivo verranno resi noti nel dettaglio 
attraverso comunicazione scritta ai vincitori e pubblicazione sul sito web della Provincia. 
 
Art. 6 Proprietà degli elaborati 
 
Gli elaborati inviati rimangono di proprietà della Provincia di Vicenza, che si riserva la 
facoltà di pubblicarli e/o di utilizzarli per fini istituzionali. 
 
Art. 7 Privacy 
 



I partecipanti accettano quanto stabilito dal presente avviso ed autorizzano – con la 
sottoscrizione della richiesta di partecipazione – l’uso dei dati personali nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2993 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente selezione.  
 
Art. 8 Pubblicazione dell’Avviso ed informazioni  
 
Il presente Avviso e l’allegato modulo di partecipazione sono pubblicati sul sito Internet 
della Provincia di Vicenza: www.provincia.vicenza.it  
Informazioni possono essere richieste a: Provincia di Vicenza – Ufficio Pari Opportunità, 
tel. 0444 908141-908254, e-mail:  commissionepariopportunita@provincia.vicenza.it 
 
 
Vicenza  settembre 2011 
          Il Dirigente 
          
 
 
allegato A = modulo di richiesta di partecipazione 



 
 
OGGETTO: “Avviso di assegnazione di n. 10 premi a studenti delle scuole superiori di secondo 

grado per la realizzazione di elaborati utili a promuovere presso i giovani la 
prevenzione ed il contrasto verso ogni forma di discriminazione e di violenza 
giovanile” 

 
Alla Provincia di Vicenza 
Ufficio Pari Opportunità 
Contra’ Gazzolle 1, 
36100 VICENZA 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________ il ___________ 
nazionalità __________________________ residente a ___________________________________ prov.______ 
via ______________________ n.____ tel. ______________ e-mail ________________________________________  
allievo/a della classe (indicare) _______________del seguente Istituto Scolastico Superiore (barrare la 
casella d’interesse): 

� Istruzione liceale 
� Istruzione tecnica 
� Liceo Musicale 
� Istruzione Professionale 

di tipo: 
o statale 
o paritario 

denominato ______________________________________________________________________________________ 
via ____________________________ n°____, Comune ___________________________________ prov. ________ 
tel. _________________ e-mail ________________________________________________ 
 

CHIEDE 
(barrare la casella d’interesse): 

� a titolo personale 
� come referente di un gruppo di n. _________(indicare il numero) compagni;  
� a nome della classe sopra indicata; 

di partecipare all’Avviso in oggetto con la presentazione di (barrare la casella d’interesse): 
� a) un elaborato multimediale costituito da (precisare): ______________________________________ 
� b) una produzione artistica, costituita da (precisare): _______________________________________ 
� c) un testo narrativo (precisare il tipo): _____________________________________________________ 

dal TITOLO ______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- che l’elaborato trasmesso è stato predisposto personalmente, ovvero con il gruppo di compagni, 

o dalla classe sopra indicata, ancorché con la guida del prof. (indicare il nome e cognome del 
docente  e la materia di insegnamento)________________________________________________ (; 

- di essere a conoscenza delle condizioni poste dall’Avviso e di accettarle integralmente; 
- che il Dirigente scolastico (indicare il nominativo) _______________________________________ è 

informato/a della partecipazione alla selezione. 
 

AUTORIZZA 
 
l’utilizzo dei dati comunicati nell’ambito del procedimento attinente al presente avviso per fini 
istituzionali e consente ad un‘eventuale pubblicazione/utilizzo citando gli autori/le autrici. 
 
Data _________________________________ 
          firma 
         __________________ 
 
 
N.B. Se l’allievo non ha ancora compiuto i 18 anni la presente richiesta deve essere accompagnata da una nota del genitore o 
dell’adulto che ha la patria potestà che esprime e sottoscrive il proprio consenso alla partecipazione del minore. 

ALLEGATO A 


