Vicenza, 6 aprile 2020
VIAGGIO PER IL FUTURO.
In questi giorni di forzata quarantena per tutti noi, parte una nuova iniziativa de Il Giornale di
Vicenza con l’Associazione Progetto Marzotto e la gentile collaborazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale indirizzata a tutte le scuole, Primarie, Secondarie di primo grado e Secondarie di
secondo grado della Provincia di Vicenza.
Da dieci anni Il Premio Gaetano Marzotto ragiona assieme a tutte le studentesse e studenti della
Provincia di Vicenza, dalle Scuole Primarie alle Secondarie di secondo grado, sui grandi temi,
attraverso un concorso che premia i giovani talenti con borse di studio e le migliori scuole della
Provincia.
Probabilmente quest’anno non si tornerà più fisicamente sui banchi di scuola, ma non manca lo
spirito. Il Giornale di Vicenza e l’Associazione Progetto Marzotto invitano le studentesse e gli
studenti a inviare un loro elaborato, di massimo 2000 caratteri - una pagina, e (facoltativo) una
foto, immagine o disegno che rappresenti il racconto o l’esperienza che si sta vivendo, sul loro
Viaggio per il Futuro. Cosa sentono, vivono, pensano, bambine e bambini, ragazze e ragazzi in
questo momento. Come passano le loro giornate, paure, speranze, riflessioni.
Da aprile, con una cadenza settimanale saranno pubblicati i testi più significativi, letti e valutati da:
Luca Ancetti, direttore de Il Giornale di Vicenza, assieme a Margherita Marzotto Presidentessa
dell’Associazione Progetto Marzotto e a Cristiano Seganfreddo, Direttore dell’Associazione
Progetto Marzotto. Un vero e proprio diario di bordo dei nostri giovani capitani, che presto
navigheranno in un mondo nuovo.
Alla fine, un libro ricordo di questa esperienza che cambia e cambierà le nostre vite.
INFORMAZIONI TECNICHE
ELABORATO
Un testo (tema, poesia, racconto, sceneggiatura, ecc..): inviato in file word o .pdf di massimo 1
pagina (massimo 2000 battute)
COME NOMINARE IL FILE DELL’ELABORATO
Gli elaborati dovranno essere nominati nel seguente modo: COGNOME e NOME del partecipante
/dei partecipanti 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
A esempio ROSSI_GIULIO_P; BIANCHI_FEDERICA_S2.
PREMIO
Pubblicazione su Il Giornale di Vicenza
Pubblicazione sul libro raccolta “Viaggio per il futuro”

PARTECIPAZIONE
Singola
Di gruppo*
SCADENZE
Apertura del concorso
6 aprile 2020
Chiusura del concorso
31 maggio 2020
Pubblicazione su Il Giornale di Vicenza
Dal 20 aprile 2020
Pubblicazione sul Libro Il Diario di Bordo
30-31 ottobre 2020 - ViOrienta - Festival delle Scuole promosso da Il Giornale di Vicenza,
dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Provincia di Vicenza.
L’INVIO DEGLI ELABORATI
Per partecipare è necessario inviare in formato testo un elaborato di massimo 2000 caratteri – una
pagina all’indirizzo mail comunicazione@progettomarzotto.org indicando nell’oggetto:
COGNOME e NOME del partecipante/dei partecipanti e SIGLA del grado scolastico frequentato.
Nella mail va aggiunto in allegato:
- Una liberatoria firmata dal genitore o da chi ne fa le veci,
- una foto del partecipante/dei partecipanti all’elaborato
- il numero di telefono (preferibilmente mobile) dello studente, se maggiorenne, o del suo
referente (insegnante o genitore).
Non è consentito l’invio di più di un lavoro contemporaneamente.
Il solo invio costituisce accettazione del presente bando e comporta per l’organizzazione
dell’iniziativa il diritto a riprodurre l’elaborato o sue parti per scopi divulgativi e informativi.
La partecipazione equivale all’autorizzazione permanente all’utilizzo degli elaborati per le suddette
finalità.
Per ulteriori informazioni contattare
segreteria@progettomarzotto.org
con oggetto:
Viaggio per il futuro
* Si intende lavori sviluppati collettivamente nel rispetto delle norme della quarantena

