Bando di concorso
L’Italia che vorrei
Il concorso per gli studenti della
provincia di Vicenza
Associazione Progetto Marzotto lancia
un concorso per gli studenti della
provincia di Vicenza per dar voce alle
nuove generazioni.
Una riflessione sul domani dell’Italia
da parte di chi oggi ne rappresenta il
futuro, in occasione delle celebrazioni
per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
L’iniziativa è ideata e realizzata da
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con il Comitato
Italia150, Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico Territoriale di Vicenza,
Prefettura di Vicenza, Comune di
Vicenza, comuni della provincia di
Vicenza e con il patrocinio del Comitato
Italia150, Regione del Veneto, Provincia
di Vicenza, Comune di Vicenza.
Concorso
L’iniziativa prevede la presentazione
di lavori sul tema “l’Italia che vorrei”.
L’obiettivo è stimolare una riflessione
sull’Italia di oggi e sul futuro del Paese
da parte delle nuove generazioni.
A chi si rivolge
Il concorso si rivolge agli studenti delle
scuole elementari, medie, superiori
statali e paritarie e centri di formazione
professionale della provincia di
Vicenza.
Premi
Le borse di studio saranno così
assegnate:
Scuole primarie (ex elementari)
9 borse di studio da 750 € così
suddivise:
6 borse di studio ai migliori lavori
individuali
2 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo
1 borsa di studio al miglior lavoro
di uno studente italiano di seconda
generazione (figli di immigrati, per lo più nati
in Italia o arrivati qui molto piccoli).

Scuole secondarie di I grado
(ex scuole medie inferiore)
9 borse di studio da 1.000 € così
suddivise:
6 borse di studio ai migliori lavori
individuali
2 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo
1 borsa di studio al miglior lavoro
di uno studente italiano di seconda
generazione (figli di immigrati, per lo più nati
in Italia o arrivati qui molto piccoli).

Scuole secondarie di II grado
(ex scuole medie superiori) statali
paritarie e centri di formazione
professionale
9 borse di studio da 1500 € così
suddivise:
6 borse di studio ai migliori lavori
individuali
2 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo
1 borsa di studio al miglior lavoro
di uno studente italiano di seconda
generazione (figli di immigrati, per lo più nati
in Italia o arrivati qui molto piccoli).

Saranno inoltre istituiti 3 premi speciali
del valore di 5.000 € ciascuno destinati
rispettivamente alla scuola primaria,
secondaria di I grado, secondaria di
II grado statale e paritaria e ai centri
di formazione professionale che si
aggiudicheranno il maggior numero di
borse di studio.
Giuria
La giuria ufficiale è così composta:
Giannino Marzotto
Presidente dell’Associazione
Progetto Marzotto
Marina Bertiglia
Responsabile attività formative e
didattiche Comitato Italia150
Elena Donazzan
Assessore alle Politiche dell’Istruzione
e della Formazione della Regione del
Veneto
Melchiorre Fallica
Prefetto di Vicenza
Ario Gervasutti
Direttore de Il Giornale di Vicenza
Andrea Pellizzari
Assessore alle Politiche Giovanili
della Provincia di Vicenza
Achille Variati
Sindaco del Comune di Vicenza
Franco Venturella
Dirigente Ufficio Scolastico
Territoriale di Vicenza
Sarà nominata una commissione
tecnica per la prima selezione dei
lavori composta da rappresentanti
delle istituzioni ed enti promotori
e partner del progetto e da due
rappresentanti della Consulta degli
Studenti della Provincia di Vicenza.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Gli elaborati
Sono ammessi lavori e opere creative
ispirati al tema “l’Italia che Vorrei” in
tutte le forme artistiche. Gli elaborati
possono essere individuali, di gruppo,
di classe o di interclasse di tipo:
testo (tema, poesia, racconto,
sceneggiatura, ecc...)
immagine (elaborato grafico,
disegno, fotografia, pittura,
scultura, ecc…)
file audio (composizioni musicali,
canzoni, musiche, letture, ecc…)
file video (spot, cortometraggio,
lungometraggio, attività
performative, spettacolo teatrale,
musical, ecc…)
Si richiede di rispettare i seguenti
formati:
testo: file word, pdf o scansione
del testo manoscritto in formato pdf
su supporto CD ROM/DVD.
Max 10 pagine A4 immagini escluse
o 20 pagine A4 immagini incluse.
immagine: file grafico o scansione
dell’elaborato grafico originale in
formato jpeg o pdf su supporto
CD ROM/DVD.
file audio: in formato mp3 o mp4
su supporto CD ROM/DVD.
file video: in formato mpeg, mov,
avi su supporto CD ROM/DVD.
Invio degli elaborati
I CD-ROM e/o DVD contenenti i lavori
e le schede di adesione compilate
dovranno essere inviati entro il
30 aprile 2011 via posta a:
Associazione Progetto Marzotto
Viale Milano, 60 - 36100 Vicenza
Concorso “L’Italia che vorrei”
Il file di ciascun elaborato salvato
sul supporto rigido dovrà essere
nominato con il TITOLO scelto dal
partecipante al concorso. Ogni lavoro
dovrà essere inviato unitamente alla
scheda di adesione scaricabile dal
sito www.progettomarzotto.org nella
sezione - L’Italia che vorrei - e dal sito
www.italia150.it nella sezione scuole.
È consentito l’invio di più lavori su
un unico supporto CD-ROM/DVD
- anche se non si tratta di lavoro
di gruppo - allegando una scheda
di adesione per ciascun lavoro o
elaborato presentato. Ogni classe,
per esempio, potrà effettuare un
unico invio con tutti gli elaborati degli
studenti della classe stessa.

Gli elaborati dovranno essere spediti
a carico del mittente e non saranno
restituiti.
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
info@progettomarzotto.org
oggetto: Concorso L’Italia che vorrei
Premiazioni
I vincitori saranno premiati
ufficialmente alla fine dell’anno
scolastico (giugno 2011) al Teatro
Comunale di Vicenza e i lavori
selezionati saranno pubblicati sul sito
www.progettomarzotto.org.
Gli studenti vincitori delle scuole
superiori statali o paritarie e dei centri
di formazione professionale, saranno
invitati a Torino alle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d‘Italia.
I premiati avranno così la possibilità
di presentare i loro lavori e visitare
le esposizioni e gli eventi in città e a
Venaria.
Tempistiche
Apertura del bando:
25 ottobre 2010
Chiusura del bando:
30 aprile 2011
Premiazione al Teatro Comunale
di Vicenza:
giugno 2011
Visita dei vincitori delle scuole
superiori a Torino per Italia 150:
giugno 2011
Contatti
Associazione Progetto Marzotto
Viale Milano 60
36100 Vicenza, Italia
t. +39 0444 327166
f. +39 0444 524033
info@progettomarzotto.org

