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PROGETTO E REGOLAMENTO
Il progetto è stato già realizzato, in via sperimentale, negli anni 
scolastici 2014- 2015 e nel 2015-2016 con grande soddisfazione sia 
degli Insegnanti che degli Studenti.

Per tale motivo si intende proseguire proponendolo a tutti gli studenti 
delle Scuole Secondarie di Secondo grado che vogliano mettersi in 
gioco per stimolarli sul tema e confrontare in un festival di idee quanto 
potrà essere prodotto dalla singola scuola nella propria peculiarità 
espressiva.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

• stimolare la riflessione nei giovani adolescenti sul senso del 
rispetto per se stessi e per gli altri come fondamento del vivere e 
di ogni sana relazione;

• prevenire il fenomeno di una violenza crescente nei rapporti 
familiari ed interpersonali;

• prevenire la fragilità degli adolescenti nelle relazioni con i pari e 
con gli adulti;

• prevenire i sempre più diffusi fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

DESTINATARI:

• studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Padova.
 
MODALITÁ OPERATIVE:

1. Il concorso “IO RISPETTO CHI?” si concretizza nella produzione 
di materiale artistico o multimediale, ispirato anche ad esperienze 
vissute dai partecipanti all’interno della vita scolastica, famigliare, 
territoriale. Il tema potrà essere descritto e sviluppato scegliendo 
tra diversi possibili linguaggi: letterario, visivo, audiovisivo- 
cinematografico.

2. Possono partecipare gli studenti  di tutte  le classi.
3. Ogni lavoro potrà essere presentato:

• dalla classe nella sua totalità;
• da un gruppo appartenente ad una sola classe o a più classi;
• da un singolo studente.

4. Le opere in concorso devono raffigurare, descrivere, analizzare, 
interpretare quali dovrebbero essere i comportamenti da tenere 
per contribuire a migliorare la convivenza sociale, attenendosi al  
tema guida “Io rispetto chi?”.

I candidati potranno scegliere, secondo il seguente prospetto, la forma 
e le tecniche a loro più congeniali per la realizzazione dell’ opera quali:
• un racconto;
• una web-story;
• una storia a fumetti;

• un saggio;
• un video;
• una composizione musicale;
• un numero del giornalino di istituto.

Non ci sono indicazioni prescrittive da osservare per la realizzazione 
degli elaborati. 

I materiali inviati non verranno restituiti.

Provvederà alla valutazione degli elaborati un’apposita Commissione 
indicata dal Soroptimist International club di Padova con una 
rappresentanza del Comune di Padova.
 
Nella valutazione di merito si terrà conto dei seguenti elementi 
qualitativi:
a. pertinenza rispetto al tema del concorso;
b. corretto uso del linguaggio utilizzato;
c. originalità e creatività.

La conferma di partecipazione dovrà avvenire entro il 30 gennaio 
2017. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 15 febbraio 
2017. 

Tra gli  elaborati, la Commissione individuerà i vincitori e il premio in 
denaro verrà consegnato al/ai proponenti (scuola di appartenenza o 
studente/i).

Sono previsti primo, secondo e terzo premio:
• primo premio: 800 euro 
• secondo premio: 600 euro 
• terzo premio: 400 euro

La consegna del riconoscimento avverrà nel corso di un incontro 
formativo sul tema, con la partecipazione di Autorità ed Esperti.

Il bando è disponibile sui siti www.soroptimist.it/club/padova, 
www.progettogiovani.pd.it/progetti-interarea/progetti-con-le-scuole tra i 
progetti dedicati alla salute e alla prevenzione.

Le scuole partecipanti dovranno inviare una mail per conferma 
dell’iscrizione all’indirizzo info@soroptimistpadova.it e, in copia, a 
segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali e, in particolare, alle disposizioni di cui  all’art. 13, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Soroptimist Club di Padova 
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma 
automatizzata.

Il Soroptimist Club di Padova, in attuazione degli obiettivi e delle finalità del Soroptimist International - avanzamento della condizione della donna; 
osservanza di principi di elevata  moralità,  diritti  umani per tutti; uguaglianza, sviluppo e pace; operare in favore delle comunità locali, nazionali e 
internazionali; partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società – in collaborazione con il Settore Servizi Scolastici del Comune di 
Padova, promuove il progetto: Io rispetto chi?.


