Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
Delle Scuole secondarie di II grado
di Padova e Provincia

Oggetto: Modifica Bando Concorso “la Parità per crescere”

Si comunica che a causa delle disposizioni governative, la data ultima di consegna del materiale
video del bando “la parità per crescere” (circolare in allegato U.0000176.10.2020) è slittata al 31 luglio
2020 e la data per le premiazioni del 3 aprile presso il Teatro Verdi di Padova, verrà posticipata in altra
data entro il mese di novembre 2020 e sarà comunicata appena possibile.
Dati i cambiamenti dovuti dalla didattica a distanza, il Rotary Club Padova in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, hanno voluto modificare il bando, aumentando il budget e il
numero dei premi (non più tre ma dieci), facilitando la possibilità di partecipazione da parte degli
studenti (prevista anche quella individuale).
Concorso
Il concorso “la parità per crescere” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova
e Provincia chiede di realizzare il miglior spot televisivo sulla tematica della pari dignità e del
riconoscimento e rispetto dei diritti della donna, con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza sulle donne con attenzione a:
 Pari dignità e pari opportunità;
 Pregiudizi e stereotipi culturali
 Violenza di genere:
 Mondo digitale e violenza di genere;
 Il valore delle parole per una comunicazione rispettosa delle identità.
I premi del concorso consistono in un buono spesa dato direttamente al gruppo di studenti (o al
singolo) da utilizzare per l’acquisto di materiale informatico in un negozio indicato nel buono spesa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Premio 500 euro e circuitazione video dello spot in una TV privata
Premio 350 euro
Premio 250 euro
Premio 200 euro
Premio 200 euro
Premio 200 euro
Premio 100 euro
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8. Premio 100 euro
9. Premio 100 euro
10. Premio 100 euro
I primi 10 video selezionati saranno presentati nel corso di un evento pubblico finale che si terrà
in una serata di Novembre 2020. Sede e data da definire.
I lavori e i materiali prodotti saranno di proprietà dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dei
singoli Istituti scolastici che li hanno realizzati, i quali potranno utilizzarli e diffonderli in base alle
proprie autonome valutazioni, ma con espresso divieto di lucrare su tali prodotti o farne uso improprio
o non conforme alla normativa.
Ciascuna Istituzione scolastica può presentare al massimo due lavori. Con le seguenti modalità:
 Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova e
Provincia. Il prodotto può essere il risultato del lavoro di una intera classe o di un gruppo di
studenti o di un singolo studente.
 Il video deve avere una durata minima di 50 secondi e massima di 1 minuto e 10 secondi
 La domanda di partecipazione al concorso e tutti gli allegati al presente bando (allegato A, B, C
e D), firmata dal Dirigente Scolastico dovranno pervenire entro le ore 23,59 del giorno 31
luglio 2020 termine perentorio pena di esclusione.
 Per i file video, si potrà utilizzare il servizio gratuito WeTransfer, indicando l'indirizzo mail:
alberto.riello@istruzione.it la domanda dovrà riportare il seguente oggetto: Bando di concorso
per l’assegnazione del Premio “la parità per crescere”.
Il progetto deve essere composto da:
 Il modulo (allegato B) con l’attestazione circa l'acquisizione, da parte del Dirigente Scolastico,
della liberatoria all'uso delle immagini (allegato C)e dei dati personali ai sensi della normativa
sulla privacy;
 una relazione illustrativa ( modello A) che ne sintetizzi il contenuto, gli scopi, lo svolgimento
(lunghezza massima 1.000 caratteri spazi compresi) e la Scheda di Progetto (allegato D) recante
i dati della Scuola e di almeno uno studente referente del progetto.
 I video potranno essere realizzati con qualsiasi dispositivo mobile quali tablet, smartphone,
videocamera, macchina videofotografica, e dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato
MOV/AVI/MP4/MPG; dimensione per file non superiore ai 200 MB; risoluzione: 1920x1080 o
1280x720.
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GIURIA
 La Giuria sarà composta da cinque membri scelti tra professionisti riconosciuti per la loro
esperienza, competenza, integrità e imparzialità.
 I nomi dei membri della Giuria verranno resi noti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
 La decisione della Giuria è inappellabile e non è ammesso il ricorso avverso alle decisioni
assunte da tale organo.
 Ai concorrenti è assolutamente vietato contattare i membri della Giuria.
 La Giuria emetterà il proprio giudizio una settimana prima della data di premiazione e si riserva
il diritto di non assegnare il premio se nessun concorrente sarà ritenuto meritevole.
 I vincitori, avvisati con congruo preavviso, dovranno partecipare alla cerimonia per il
conferimento del premio entro fine novembre 2020 (data e sede da definire).
Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri
• chiarezza, pertinenza e rilevanza dei contenuti
• qualità dell’opera in termini di realizzazione del prodotto
• originalità dell’idea sviluppata
Cause di esclusione
Non saranno ammessi al concorso:
1. i progetti pervenuti oltre il termine di scadenza;
2. i progetti privi in tutto o in parte degli allegati previsti dal presente bando o muniti di allegati
incompleti o non firmati;
3. i progetti non pertinenti al tema del concorso;
4. progetti non inediti o già pubblicati su siti internet o social network.
Privacy
I dati personali forniti e raccolti, nonché le opere presentate, saranno utilizzati in funzione e per i soli
fini previsti dal presente avviso e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il
progetto. Il partecipante dovrà dichiarare di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196
del 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.), della comunicazione e
diffusione dei dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i
diritti di utilizzazione delle opere e l’accettazione delle regole previste dal presente bando, che ne
costituiscono il Regolamento.
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Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e delle sue
condizioni. Il presente bando è pubblicato sul sito dell’UST.
Allegati
A. Scheda di progetto
B. Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento
C. Liberatoria del soggetto ripreso
D. Scheda di partecipazione
Per informazioni
Alberto.riello@istruzione.it
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