
IL LAVORO CHE VORREI
Il concorso per gli studenti della 
provincia di Vicenza

Associazione Progetto Marzotto lancia 
il concorso “Il lavoro che vorrei” per gli 
studenti della Provincia di Vicenza. 
L’iniziativa è ideata e realizzata da 
Associazione Progetto Marzotto in 
collaborazione con la Regione del 
Veneto, l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Vicenza, la Prefettura di Vicenza, 
il Comune di Vicenza, i comuni della 
provincia di Vicenza e con il patrocinio 
della Regione del Veneto, la Provincia 
di Vicenza e il Comune di Vicenza. 

COnCORsO 
Il concorso prevede la presentazione di 
lavori sul tema “Il lavoro che vorrei”.
Il lavoro è una parte integrante delle 
nostre vite e comincia con il lavoro che 
si fa a scuola da studenti. 
Il concorso vuole comprendere la 
sensibilità sul lavoro di più generazioni 
per raccogliere contenuti di positività e 
di sviluppo. Perché anche il lavoro va 
reinventato con le idee, l’innovazione, 
la creatività, la formazione, 
l’apertura mentale, la disponibilità al 
cambiamento. 

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. Tutti gli studenti dei comuni 
della provincia di Vicenza sono invitati 
a partecipare all’iniziativa.

PREmI 
Le borse di studio saranno così 
suddivise:

scuole primarie (ex elementari)
9 borse di studio da 750 € così 
suddivise:

2 borse di studio ai migliori lavori 
individuali
7 borse di studio ai migliori lavori di 
gruppo

scuole secondarie di I grado 
(ex medie inferiori)
9 borse di studio da 1.000 € così 
suddivise:

3 borse di studio ai migliori lavori 
individuali
6 borse di studio ai migliori lavori di 
gruppo

scuole secondarie di II grado (ex 
medie superiori) statali paritarie e 
centri di formazione professionale
9 borse di studio da 1500 € così 
suddivise:

5 borse di studio ai migliori lavori 
individuali
4 borse di studio ai migliori lavori di 
gruppo

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 è così composta: 

matteo marzotto 
Presidente di Associazione 
Progetto Marzotto 
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
Domenico martino 
Provveditore Ufficio Scolastico 
Territoriale di Vicenza
Attilio schneck
Commissario straordinario alle 
Politiche Giovanili della Provincia di 
Vicenza
Achille Variati
Sindaco del Comune di Vicenza
Francesca Zanuso 
Professore di Filosofia del Diritto alla 
Facoltà di Giurisprudenza di Verona

Una commissione tecnica composta 
da rappresentanti delle istituzioni ed 
enti promotori, partner del progetto e 
da due rappresentanti della consulta 
degli studenti della Provincia di 
Vicenza effettuerà una prima selezione 
dei lavori. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.  

CRItERI DI sELEZIOnE
I criteri di selezione sono:
- originalità 
- coerenza, aderenza al tema proposto 
- qualità espressiva
- qualità e concretezza della proposta

gLI ELAbORAtI
tipologia
Sono ammessi lavori e opere creative 
ispirati al tema “Il lavoro 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 es. spot, cortometraggio, 
lungometraggio, attività 
performative, spettacolo teatrale, 
musical, ecc…

Formato dell’elaborato
Si richiede di rispettare i seguenti 
formati: 

testo: file .doc o .pdf o scansione 
del testo manoscritto in formato 
.pdf su supporto CD ROM/DVD. 
Massimo 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 su 
supporto CD ROM/DVD.
file video: in formato .mp4 su 
supporto CD ROM/DVD.

Come nominare il file e il cd 
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.

InVIO DEgLI ELAbORAtI
Gli elaborati composti da sCHEDA 
DI ADEsIOnE, CD o DVD e unA 
stAmPA A4 del testo (o prima 
facciata testo) o dell’immagine o video 
presentato dovranno essere inviati 
entro il 31 maggio 2013 via posta a:

Associazione Progetto marzotto
Viale milano, 60
36100 Vicenza
Concorso “Il lavoro che vorrei”

La scheda di adesione è scaricabile dal 
sito www.progettomarzotto.org nella 
sezione “Il lavoro che vorrei” e deve 
essere compilata in tutte le sue parti.

Non è consentito l’invio di più 
lavori su unico supporto CD-ROM/
DVD. Ogni elaborato dovrà essere 
accompagnato dalla scheda di 
adesione relativa all’elaborato stesso.

Gli elaborati dovranno essere spediti 
a carico del mittente e non saranno 
restituiti. Non saranno presi in 
considerazione invii di materiali che 
non siano nel formato richiesto.
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 “Il lavoro che 
vorrei”

PREmIAZIOnI 
I vincitori saranno premiati 
nell’autunno 2013 al Teatro Comunale 
di Vicenza e i lavori selezionati 
saranno pubblicati sul sito 
www.progettomarzotto.org.

sCADEnZE
Apertura del bando: 
dicembre 2012
Chiusura del bando: 
31 maggio 2013
Premiazione ufficiale al Teatro 
Comunale di Vicenza: 
autunno 2013

COntAttI

Associazione Progetto marzotto
Viale Milano 60 
36100 Vicenza, Italia
t. +39 0444 327166 
f. +39 0444 524033
info@progettomarzotto.org

bando di concorso


