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.

UN’OPPORTUNITÀ
CHE VORREI
IL CONCORSO PER GLI STUDENTI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 2019

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.

Un’opportunità che vorrei
è un progetto di
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con
Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
Prefettura di Vicenza
Provincia di Vicenza
Comune di Vicenza
Centrale del latte di Vicenza
con il patrocinio di
Regione del Veneto

www.progettomarzotto.org/opportunitàchevorrei
www.facebook.com/associazioneprogettomarzotto

…SENZA UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ, LE
DIVERSE FORME DI AGGRESSIONE E GUERRA
TROVERANNO UN TERRENO FERTILE…
(Papa Francesco)
DATE ALLE DONNE OCCASIONI ADEGUATE ED ESSE
SARANNO CAPACI DI TUTTO.
(Oscar Wilde)
NON ARRENDERTI MAI PERCHÉ QUANDO PENSI CHE
SIA TUTTO FINITO, È IL MOMENTO IN CUI TUTTO HA
INIZIO.
(Jim Morrison)
SE HAI UN SOGNO, DAGLI UN’OPPORTUNITÀ CHE
SUCCEDA.
(Richard M. DeVos)

UN’OPPORTUNITÀ
CHE VORREI
BANDO DI CONCORSO
PER GLI STUDENTI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
Associazione Progetto Marzotto
promuove per gli studenti della
Provincia di Vicenza il concorso
Un’opportunità che vorrei.
L’iniziativa, giunta alla nona
edizione, è ideata e realizzata da
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Vicenza,
la Prefettura di Vicenza, la
Provincia di Vicenza, il Comune
di Vicenza, la Centrale del latte
di Vicenza, con il patrocinio della
Regione del Veneto.
IL TEMA
Per l’edizione 2019 si richiede
agli studenti la presentazione di
elaborati sul tema Un’opportunità
che vorrei, con l’obiettivo di
focalizzare desideri, aspettative,
necessità delle nuove generazioni,
alla luce di una società sempre più
complessa e in evoluzione.
Cosa cercano i bambini e i ragazzi
contemporanei?
Cosa li può rendere felici,
impegnati, realizzati?
Un tema ampio, dalle molteplici
interpretazioni, che partendo dalla
sfera personale può trovare risvolti
filosofici, sociali.
A cominciare dall’inseguire un
desiderio, un sogno, un’utopia.
Dal poter cogliere un’occasione
di divertimento, viaggio, sfida,
cambiamento.
Un’opportunità di studio, crescita,
formazione, lavoro.
Fino al contribuire alla realizzazione
di un mondo, una società migliori,
un futuro più roseo.
Al consolidamento di pari diritti tra
razze, popoli, Paesi.
Come tra generi, con una reale
opportunità egualitaria tra uomini
e donne in campo lavorativo,
sociale, familiare.
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.
I PREMI
Le borse di studio sono così
suddivise:

Scuole primarie
9 borse di studio da 750 euro,
nello specifico:
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,
nello specifico:
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,
nello specifico:
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 ai 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.

LA GIURIA
A una Commissione Tecnica è
affidata una prima selezione dei
lavori, per individuare i finalisti.
A seguire, la valutazione dei
vincitori da parte della Giuria, così
composta:
Luca Ancetti
Direttore Il Giornale di Vicenza
Dirigente Pro Tempore
Ufficio Scolastico Provinciale di
Vicenza
Elena Donazzan
Assessore all’istruzione, alla
formazione, al lavoro e pari
opportunità Regione Veneto
Maria Cristina Franco
Vicepresidente Provincia di
Vicenza
Umberto Guidato
Prefetto di Vicenza
Margherita Marzotto
Presidente Associazione Progetto
Marzotto
Giuseppe Pellegrini
Presidente Observa - Science in
Society

Riccardo Pozzoli
Presidente Centrale del latte di
Vicenza
Francesco Rucco
Sindaco di Vicenza
Il giudizio della Giuria è
insindacabile.
I CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di selezione sono:
originalità
coerenza e aderenza al tema
proposto
qualità espressiva
qualità e concretezza della
proposta
GLI 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
Un’opportunità che vorrei in
tutte le forme artistiche, del tipo:
testo (tema, poesia, racconto,
sceneggiatura, ecc...): file word
e .pdf di massimo 5 pagine
(ogni pagina, di massimo 2000
battute)
immagine (elaborato grafico,
disegno, fotografia, pittura,
scultura, ecc…): file grafico o
scansione dell’elaborato grafico
originale in formato .jpeg o .pdf
(preferibilmente orizzontale, ad
alta risoluzione, 300 dpi)
file audio (composizioni
musicali, canzoni, musiche,
letture, ecc…): in formato .mp3
di massimo 5 minuti
file video (es. spot,
cortometraggio, attività
performative, spettacolo teatrale,
musical, ecc…): in formato .mp4
di massimo 5 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.

L’INVIO DEGLI ELABORATI
Tutti i partecipanti dovranno
caricare l’ELABORATO e la
SCHEDA DI ADESIONE entro la
mezzanotte del 20 maggio 2019
alla seguente pagina:
progettomarzotto.wetransfer.
com
La scheda di adesione è
scaricabile dal sito
www.progettomarzotto.org/
opportunitàchevorrei 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,
corredato di firma e numero di
telefono (preferibilmente mobile)
dello studente, se maggiorenne,
o del suo referente (insegnante o
genitore).
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 Un’opportunità che
vorrei.
SCADENZE
Apertura del concorso
20 febbraio 2019
Chiusura del concorso
20 maggio 2019
Premiazione Ufficiale a Vicenza
16 settembre 2019
CONTATTI
Associazione Progetto
Marzotto
Via Durini 24 - 20122 Milano, Italia
segreteria@progettomarzotto.org
+39 02 89013660
www.progettomarzotto.org/
opportunitàchevorrei
www.facebook.com/
associazioneprogettomarzotto

