Associazione Progetto Marzotto
Cerchiamo i costruttori di futuro.
Vogliamo dare spazio e luce alle idee in grado di cambiare l’Italia.
L’associazione, voluta da Giannino Marzotto e dalla sua famiglia,
è ispirata alla figura del padre, il Conte Gaetano Marzotto,
imprenditore di riferimento del Novecento che ha saputo fondere
impresa e società, cultura e territorio.

GLI ADULTI
CHE VORREMMO
IL CONCORSO PER GLI STUDENTI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 2020

Associazione Progetto Marzotto supporta la formazione con il
Concorso per le Scuole della Provincia di Vicenza e sostiene la
nascita di nuova impresa con il Premio Gaetano Marzotto.

Gli adulti che vorremmo
è un progetto di
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con
Centrale del latte di Vicenza
Comune di Vicenza
Il Giornale di Vicenza
Observa – Science in Society
Prefettura di Vicenza
Provincia di Vicenza
Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
con il patrocinio della
Regione del Veneto

Associazione Progetto Marzotto
Via Durini 24
20122 Milano, Italia
segreteria@progettomarzotto.org
+39 02 89013660
www.progettomarzotto.org/adultichevorremmo
www.facebook.com/associazioneprogettomarzotto

TUTTI I GRANDI SONO STATI BAMBINI UNA VOLTA.
MA POCHI DI ESSI SE NE RICORDANO..
(OAntoine de Saint-Exupéry)
VI FU UN TEMPO IN CUI FACEVI DOMANDE PERCHÉ
CERCAVI RISPOSTE, ED ERI FELICE QUANDO LE
OTTENEVI. TORNA BAMBINO: CHIEDI ANCORA.
(CS Lewis)
DA GRANDE VORRÒ RIPENSARE AL PASSATO E DIRE:
HO FATTO QUEL CHE POTEVO ALL’EPOCA E HO
L’OBBLIGO MORALE DI FARE TUTTO IL POSSIBILE.
(Greta Thunberg)

GLI ADULTI
CHE VORREMMO
BANDO DI CONCORSO
PER GLI STUDENTI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
Associazione Progetto Marzotto
promuove per gli studenti della
Provincia di Vicenza il concorso
Gli adulti che vorremmo.
L’iniziativa, giunta alla decima
edizione, è ideata e realizzata da
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Vicenza,
la Prefettura di Vicenza, la
Provincia di Vicenza, il Comune
di Vicenza, la Centrale del latte
di Vicenza, con il patrocinio della
Regione del Veneto.

di riflessione, ricerca, confronto,
stimolo, per inseguire i propri
desideri, le proprie ambizioni;
per dare il loro contributo a
migliorare il mondo, la società;
per salvaguardare il loro futuro.

IL TEMA
Per l’edizione 2020 si richiede
agli studenti la presentazione
di elaborati sul tema Gli adulti
che vorremmo, con l’obiettivo
di mettere in luce le ambizioni,
le aspettative, le necessità delle
nuove generazioni rispetto al
mondo degli adulti con cui si
confrontano, a cui guardano
come riferimento, a cui è affidato il
timone della società in cui vivono.

I PREMI
Le borse di studio sono così
suddivise:
Scuole primarie
9 borse di studio da 750 euro,
nello specifico:

Cosa chiedono i bambini e i
ragazzi di oggi agli adulti?
Come li vedono? Come li vorrebbero?
Un tema delicato, che mette le
generazioni a confronto, volto
ad avviare un dialogo aperto e
costruttivo tra le parti, per trovare
risposte condivise.
Gli adulti sono per i giovani
un riferimento, talvolta però
non sempre positivo. Dalla
consapevolezza dei giovani sono
nati movimenti di contestazione, i
semi del cambiamento.
I giovani cercano modelli, esempi
a cui guardare per crescere.
Gli adulti sono depositari di un
ambizioso progetto, quello di
essere da guida per i giovani. Ma
perché questo avvenga, bisogna
muoversi in una prospettiva di
ascolto e scambio reciproco, di
contaminazione e crescita comune.
Il Concorso intende:
- indagare sogni, aspettative, ma
anche delusioni e difficoltà dei
giovani rispetto al mondo degli
adulti, che nel ruolo di genitori,
educatori, amministratori, politici,
definiscono i contorni del mondo
che li circonda;
- avviare un dialogo
transgenerazionale aperto e
costruttivo per trovare un canale
di comunicazione condiviso,
senza pregiudizi, pluralistico,
aperto ai diversi punti di vista e
saperi;
- offrire agli studenti occasioni

A CHI SI RIVOLGE
Il Concorso è rivolto agli studenti
delle scuole primarie, secondarie
di primo grado, secondarie di
secondo grado e dei centri di
formazione professionale della
Provincia di Vicenza.
Tutti gli studenti dei Comuni della
Provincia di Vicenza sono invitati a
partecipare all’iniziativa.

2 borse di studio ai migliori lavori
individuali
7 borse di studio ai migliori lavori
di gruppo
Scuole secondarie di primo
grado
9 borse di studio da 1.000 euro,
nello specifico:
3 borse di studio ai migliori lavori
individuali
6 borse di studio ai migliori lavori
di gruppo
Scuole secondarie di secondo
grado e centri di formazione
professionale
9 borse di studio da 1.500 euro,
nello specifico:
5 borse di studio ai migliori lavori
individuali
4 borse di studio ai migliori lavori
di gruppo
Confermati inoltre i 3 Premi
Speciali del valore di 5.000 euro
ciascuno destinati rispettivamente
alla scuola primaria, secondaria
di primo grado, secondaria di
secondo grado e ai centri di
formazione professionale che
si aggiudicheranno il maggior
numero di borse di studio.*
*L’istituto vincitore non potrà godere della borsa di studio
per due anni consecutivi.

LA GIURIA
A una Commissione Tecnica è
affidata una prima selezione dei
lavori, per individuare i finalisti.
A seguire, la valutazione dei vincitori
da parte della Giuria, così composta:
Luca Ancetti
Direttore Il Giornale di Vicenza

Elena Donazzan
Assessore all’istruzione, alla
formazione, al lavoro e pari
opportunità Regione del Veneto
Carlo Alberto Formaggio
Ufficio Ambito Provinciale di Vicenza
Maria Cristina Franco
Vicepresidente Provincia di Vicenza
Margherita Marzotto
Presidente Associazione Progetto
Marzotto
Giuseppe Pellegrini
Presidente Observa - Science in
Society
Riccardo Pozzoli
Presidente Centrale del latte di
Vicenza
Pietro Signoriello
Prefetto di Vicenza
Cristina Tolio
Assessore alla formazione Comune
di Vicenza
Il giudizio della Giuria è
insindacabile.
I CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di selezione sono:
originalità
coerenza e aderenza al tema
proposto
qualità espressiva
qualità e concretezza della
proposta
GLI ELABORATI
Tipologia dell’elaborato
Gli elaborati possono essere
individuali, di gruppo, di classe o di
interclasse.
Sono ammessi lavori e opere
creative ispirati al tema
Gli adulti che vorremmo in tutte
le forme artistiche, del tipo:
testo (tema, poesia, racconto,
sceneggiatura, ecc...): file word
e .pdf di massimo 5 pagine
(ogni pagina, di massimo 2000
battute)
immagine (elaborato grafico,
disegno, fotografia, pittura,
scultura, ecc…): file grafico o
scansione dell’elaborato grafico
originale in formato .jpeg o .pdf
(preferibilmente orizzontale, ad
alta risoluzione, 300 dpi)
file audio (composizioni
musicali, canzoni, musiche,
letture, ecc…): in formato .mp3
di massimo 5 minuti
file video (es. spot,
cortometraggio, attività
performative, spettacolo teatrale,
musical, ecc…): in formato .mp4
di massimo 5 minuti
Come nominare il file
dell’elaborato
Gli elaborati dovranno essere
nominati nel seguente modo:
COGNOME e NOME del
partecipante o del referente

del gruppo e SIGLA del grado
scolastico frequentato.
Il grado scolastico deve essere
indicato con la dicitura:
P per primaria
S1 per secondaria di primo grado
S2 per secondaria di secondo
grado
CFP per centri di formazione
professionale
Ad esempio ROSSI_GIULIO_P;
BIANCHI_FEDERICA_S2.
L’INVIO DEGLI ELABORATI
Tutti i partecipanti dovranno
caricare l’ELABORATO e la
SCHEDA DI ADESIONE entro la
mezzanotte del 18 maggio 2020
alla seguente pagina:
progettomarzotto.wetransfer.
com
La scheda di adesione è
scaricabile dal sito
www.progettomarzotto.org/
adultichevorremmo nella
sezione Partecipa e deve essere
compilata in stampatello in tutte le
sue parti.
Ogni elaborato dovrà essere
accompagnato dalla scheda di
adesione relativa all’elaborato
stesso e da una foto del
partecipante/i all’elaborato,
corredato di firma e numero di
telefono (preferibilmente mobile)
dello studente, se maggiorenne,
o del suo referente (insegnante o
genitore).
Non è consentito l’upload di più di
un lavoro alla volta.
Non saranno presi in
considerazione invii di materiali che
non siano nel formato richiesto o
mancanti di scheda di adesione.
Il solo invio costituisce
accettazione del presente bando
e comporta per l’organizzazione
del concorso il diritto a riprodurre
l’elaborato o sue parti per
scopi divulgativi e informativi.
La partecipazione al concorso
equivale all’autorizzazione
permanente all’utilizzo degli
elaborati per le suddette finalità.
Per ulteriori informazioni contattare
segreteria@progettomarzotto.
org
con oggetto:
Concorso Gli adulti che
vorremmo.
SCADENZE
Apertura del concorso
10 febbraio 2020
Chiusura del concorso
18 maggio 2020
Premiazione Ufficiale a Vicenza
21 settembre 2020

