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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.
 
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.

La convivenza tra popoli che vorrei
è un progetto di
Associazione Progetto Marzotto
 
in collaborazione con
Centrale del Latte di Vicenza
Comune di Vicenza
Prefettura di Vicenza
Ufficio Scolastico Territoriale di 
Vicenza
 
con il patrocinio di
Comune di Vicenza
Provincia di Vicenza

ARRICCHIAMOCI DELLE NOSTRE 
RECIPROCHE DIFFERENZE.
(Paul Valéry)

NON GIUDICARE SBAGLIATO 
CIÒ CHE NON CONOSCI, COGLI 
L’OCCASIONE PER COMPRENDERE.
(Pablo Picasso)

QUANDO SI AVVICINA UNO 
STRANIERO E NOI LO 
CONFONDIAMO CON UN NOSTRO 
FRATELLO, PONENDO FINE A OGNI 
CONFLITTO. ECCO, QUESTO È IL 
MOMENTO IN CUI FINISCE LA NOTTE 
E COMINCIA IL GIORNO. 
(Paulo Coelho)

LA CONVIVENZA
TRA POPOLI
CHE VORREI

IL CONCORSO PER GLI STUDENTI 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 2017



BANDO DI CONCORSO PER GLI 
STUDENTI DELLA PROVINCIA 
DI VICENZA

Associazione Progetto Marzotto 
promuove per gli studenti della 
Provincia di Vicenza il concorso 
La convivenza tra popoli 
che vorrei.
L’iniziativa, giunta alla settima 
edizione, è ideata e realizzata 
da Associazione Progetto 
Marzotto in collaborazione con 
l’Uf�cio Scolastico Territoriale 
di Vicenza, la Prefettura di 
Vicenza, il Comune di Vicenza, 
la Centrale del Latte di Vicenza e 
con il patrocinio della Provincia di 
Vicenza e del Comune di Vicenza. 

IL TEMA
Per l’edizione 2017 si richiede 
la presentazione di elaborati 
sul tema “La convivenza tra 
popoli che vorrei” con l’obiettivo 
di stimolare una riflessione 
partecipata e sempre più 
consapevole su un aspetto della 
società contemporanea che tocca 
quotidianamente le nostre vite. 
La scuola è in tal senso un primo 
concreto banco di prova, confronto 
ed esperienza.
Gli studenti sono quindi chiamati a 
riflettere su un’idea di convivenza 
pacifica, solidale e costruttiva tra 
popoli.

Come ci poniamo di fronte a 
una persona con tratti somatici, 
lingua, usanze diversi?

Come sono percepite le nostre 
abitudini, scuole, città da chi 
non vi è nato?

Lingue, cibi, costumi, religioni 
differenti. Come ci immaginiamo 
possa essere una società che 
tiene conto di tante e molteplici 
prospettive?

Quali gli strumenti a nostra 
disposizione per trasformare 
queste diversità in una 
ricchezza, un’opportunità di 
crescita sia individuale che 
collettiva, anche del nostro 
Paese?

Ci piacerebbe cambiare 
prospettiva, rovesciare il binocolo 
e fare dell’Italia un puntino 
brillante nella mappa del mondo, 
partendo dalla nostra storia, vita, 
quotidianità, ma senza dimenticare 
di confrontarci con uno scenario 
e un approccio più complesso, 
che tenga conto delle rispettive 
differenze e della situazione 
globale. Per un futuro possibile 
migliore.

A CHI SI RIVOLGE
Il concorso è rivolto agli studenti 
delle scuole primarie, secondarie 
di primo grado, secondarie 
di secondo grado 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 sono così 
suddivise:

Scuole primarie
9 borse di studio da 750 euro

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

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

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 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.

GIURIA
Una commissione tecnica 
composta da alcuni insegnanti 
della Provincia di Vicenza effettuerà 
una prima selezione dei lavori.
A seguire, la valutazione finale della 
Giuria, così composta:

Luca Ancetti
Direttore Il Giornale di Vicenza
Giorgio Corà
Provveditore Ufficio Scolastico 
Territoriale di Vicenza
Maria Cristina Franco
Consigliere Provincia di Vicenza
Umberto Guidato
Prefetto di Vicenza

Matteo Marzotto
Presidente Associazione Progetto 
Marzotto
Giuseppe Pellegrini
Direttore Observa - Science in 
Society
Riccardo Pozzoli
Presidente Centrale del Latte di 
Vicenza
Filippo Zanetti
Assessore alla Semplificazione e 
Innovazione Comune di Vicenza

Il giudizio della Giuria è 
insindacabile.

CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di selezione sono:

originalità 
coerenza e aderenza al tema 
proposto 
qualità espressiva
qualità e concretezza della 
proposta

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 La 
convivenza tra popoli che vorrei 
in tutte le forme artistiche, del tipo: 

testo (tema, poesia, racconto, 
sceneggiatura, ecc...): file .doc 
o .pdf o scansione del testo 
manoscritto in formato .pdf di 
massimo 5 pagine
immagine (elaborato grafico, 
disegno, fotografia, pittura, 
scultura, ecc…): file grafico o 
scansione dell’elaborato grafico 
originale in formato .jpeg o .pdf
file audio (composizioni 
musicali, canzoni, musiche, 
letture, ecc…): in formato .mp3 
di massimo 10 minuti
file video (es. spot, 
cortometraggio, attività 
performative, spettacolo teatrale, 
musical, ecc…): in formato .mp4 
di massimo 10 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

INVIO DEGLI ELABORATI
Tutti i partecipanti dovranno 
caricare l’ELABORATO e la 
SCHEDA DI ADESIONE entro il 
15 maggio 2017 alla seguente 
pagina: 
progettomarzotto.wetransfer.com 

La scheda di adesione è 
scaricabile dal sito 
www.progettomarzotto.org/
convivenzatrapopolichevorrei 
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. 
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 La convivenza tra 
popoli che vorrei.

SCADENZE

Apertura del concorso
15 febbraio 2017
Chiusura del concorso
15 maggio 2017
Premiazione ufficiale
Autunno 2017

CONTATTI
Associazione Progetto Marzotto
Associazione Progetto Marzotto
Via Durini 24
20122 - Milano, Italia
segreteria@progettomarzotto.org
+39 02 89013660
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