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 un Concorso riservato alle studentesse e agli  studenti  
 delle Scuole Secondarie di secondo grado 

della città di Vicenza 
 
Il Soroptimist International è un'associazione femminile, diffusa in tutto il mondo, composta da 
donne con elevata qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la 
promozione dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione e il rispetto 
delle diversità (www.soroptimist.it).  
Numerosi sono i progetti realizzati dal Soroptimist in Italia e nei Paesi del mondo, con 
un’attenzione particolare ai paesi in via di sviluppo.  
 
In occasione del 50esimo Anniversario della sua fondazione, il Club di Vicenza promuove un 
concorso di idee volte a migliorare la qualità della vita delle donne vicentine di qualsiasi età, e si 
impegna a realizzare il progetto vincitore. 
Oggi il Soroptimist Club di Vicenza chiede alle giovani e ai giovani di donare la propria creatività e 
le proprie idee per contribuire a migliorare concretamente la vita quotidiana delle loro concittadine. 
 
Per poter essere esaminati dalla giuria preposta, i progetti dei candidati devono rispettare le seguenti 
norme previste dal regolamento.  
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
1 Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo 

grado della città di Vicenza per l’anno scolastico 2014-15. 
 

2 Ai candidati si chiede di ideare ed elaborare un progetto che contribuisca al miglioramento 
della qualità della vita delle donne di ogni età.  
I progetti possono riguardare per esempio:  
installazione di dispositivi o supporti tecnici (quali l’illuminazione di zone della città 
particolarmente buie), corsi di formazione, iniziative rivolte alla sensibilizzazione e 
all’informazione, oppure interventi a sostegno di donne in condizioni di particolare difficoltà 
(per età, salute, fase della vita). 
 

3 Il lavoro dovrà essere svolto in gruppi di 2 o 3 persone della stessa classe e/o della stessa 
scuola, guidati da un docente coordinatore del progetto. 

       
      4  Il progetto inviato dovrà presentare i seguenti elementi (vedi scheda di progetto allegata): 

• un titolo 
•  la tipologia delle destinatarie (ad esempio: fascia di età, condizione sociale, 

condizione economica, particolari problematiche legate alla salute, ecc.)  
• le risorse umane e/o le istituzioni da coinvolgere  

 



Dovrà inoltre  specificare: 
- le fasi di attuazione  
- la durata del progetto, compatibile con le spese previste  
- i costi di realizzazione entro un budget di 3000,00 euro. 

 Alla scheda di progetto si allegherà una presentazione digitale di non più 15 slide 
(Microsoft Power Point o software analoghi). 

 
        5 Il Soroptimist Club di Vicenza finanzierà  l’unico progetto vincitore entro il limite di 3000,00 

euro coinvolgendo nella fase esecutiva gli studenti autori del progetto. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Per partecipare al Concorso dovrà essere inviata la scheda di adesione allegata al Bando (o 

reperibile sul sito www.soroptimist.it/club/Vicenza/)) entro il 20 dicembre 2014. 
2. Tale scheda di adesione dovrà contenere: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico di tutti i 

partecipanti, nome della scuola di appartenenza e del docente referente per il progetto che 
firmerà la scheda. 

3. La scheda progetto, a cui si allegherà la presentazione digitale, dovrà essere inviata via e-mail 
entro e non oltre il  14 marzo 2015,  all’indirizzo soroptmistvicsegret@gmail.com. 

  Tutte le schede pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 
 
PREMIAZIONE 
 
La giuria del concorso sceglierà 3 progetti che si sono distinti per impatto sociale e sensibilità 
civica. 
Il Soroptimist International d’Italia - Club di Vicenza si impegna a finanziare e realizzare il 
progetto 1° classificato, entro il budget e i tempi previsti dal regolamento. 
Gli studenti autori dei 3 progetti finalisti riceveranno i seguenti premi:  

 
• 1° Premio:   

Un viaggio a Strasburgo: tutti i componenti del gruppo vincitore, accompagnati 
dall’insegnante referente, parteciperanno ad una sessione del Parlamento Europeo.  
Il premio è comprensivo di viaggio, pernottamento e prima colazione secondo modalità  
determinate  dal Soroptimist International d’Italia - Club di Vicenza.  
  

• 2° Premio   
Un Tablet  per ogni componente del gruppo 2° classificato. 

 
• 3° Premio   

Un buono del valore di €100 assegnato a ciascun componente del gruppo 3° classificato, 
per acquisti presso la Libreria Galla+Libraccio Galla1880 di Vicenza. 

 
La premiazione avrà luogo a Vicenza sabato 9 maggio 2015 in occasione della cerimonia per la 
celebrazione del Cinquantennale del Club, alla quale sarà presente la Presidente Nazionale del 
Soroptimist International d’Italia Anna Maria Isastia. 
Alla cerimonia sono invitati i professori referenti e le famiglie dei componenti dei gruppi 
partecipanti. 
 
GIURIA 
Gli elaborati saranno sottoposti all’esame di una Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile e 
inoppugnabile, formata da: 

• la Presidente del Soroptimist International - Club di Vicenza  (o da un membro supplente 
indicato in sua vece)  

• tre socie che costituiscono la Commissione giudicante  (o da membri supplenti indicati in 
loro vece)  

• il Consigliere con delega per le Pari Opportunità del Comune di Vicenza  (o da un membro 
supplente indicato in sua vece). 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Ogni giudice potrà assegnare un massimo di 10 punti per progetto. 
La valutazione si articolerà secondo 3 parametri: 

- originalità dell’idea 
- realizzabilità della proposta 
- benefici concreti derivanti dall’attuazione del progetto 

 
 
Trattamento dei dati personali e degli elaborati inviati 
I dati personali dei partecipanti verranno trattati dal Comitato esclusivamente per la partecipazione al presente 
Concorso.	  Con la propria candidatura, i partecipanti al Concorso autorizzano, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 
e successive modifiche e integrazioni, il trattamento anche informatico dei dati personali e l’utilizzo delle informazioni 
inviate per tutti gli usi connessi al Concorso. 
Contestualmente all’adesione al Concorso, ai partecipanti è richiesto di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali che saranno gestiti in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs 196/2003 cit. 
Per i minorenni è richiesto il consenso dei genitori.  
Il bando di concorso è effettuato nell’ambito delle finalità e degli scopi sociali che il Soroptimist  
International persegue.  
I premi hanno solo carattere di riconoscimento del merito personale degli autori. 
 
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati al Comitato stesso, scrivendo 
all’indirizzo e-mail: soroptmistvicsegret@gmail.com. 
 
Inoltre, partecipando a questo Concorso si accetta che tutti i lavori inviati, compresi quelli che saranno premiati, 
resteranno di proprietà del Soroptimist Internationa d’Italia che si riserva di utilizzarli nell’osservanza dei propri scopi 
statutari nonché per proporne la realizzazione ad altre associazioni o sponsor pubblici e/o privati nel rispetto dello 
spirito di liberalità. Pertanto i partecipanti e il personale docente responsabile autorizzano Soroptimist International 
d’Italia a riprodurre ed utilizzare i propri lavori tramite i più diversi mezzi di comunicazione purché le riproduzioni e 
l’utilizzo siano senza scopo di lucro. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria del Cinquantennale del Soroptimist 
International - Club di Vicenza, all’indirizzo email soroptmistvicsegret@gmail.com 
Per maggiori approfondimenti sul bando del Concorso è possibile visitare il sito 
www.soroptimist.it/club/Vicenza/  

Vicenza, 10 settembre 2014 
 

Il Soroptimist International d’Italia 
  Club di Vicenza 

 
   La presidente  Isabella Cominato                                                                  

	  


