
                                              
PROVINCIA DI VICENZA

Commissione Pari Opportunità

  Bando di selezione elaborati sul tema
"Giovani, nuovi media e violenza: come difendersi?"

Contesto
Da alcuni anni usi impropri di social network, di chat, di sms e delle funzioni video fotografiche dei 
cellulari sono causa di violenze psicologiche, fisiche e sociali - con conseguenze a volte di gravità 
mortale  come  successo  anche  recentemente  -  nei  confronti  degli  adolescenti  più  vulnerabili.  Il 
fenomeno, noto con il nome di "Cyberbullismo", è molto grave perché i soggetti presi di mira possono 
vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, o peggio ancora possono 
diventare vittime di violenze psicologiche e/o fisiche reiterate a cui non sanno sottrarsi. Foto e video, 
una  volta  pubblicati,  possono  riapparire  in  contesti  diversi  amplificando  l'effetto  vessatorio  nei 
confronti delle vittime. Spesso i genitori e gli insegnanti non vengono a conoscenza per parecchio 
tempo di quanto sta accadendo, perché gli adolescenti spesso hanno paura di confidarsi e gli adulti 
non hanno accesso alla comunicazione in rete dei giovani. Pertanto può essere necessario molto 
tempo prima che un caso venga alla luce. 

Finalità
La Commissione Pari Opportunità della Provincia, da sempre impegnata sul fronte del contrasto alla 
violenza  di  genere,  ad  ogni  forma  di  discriminazione,  al  bullismo,  intende  proporre  agli  Istituti 
Superiori  di  2°  grado  della  provincia  (nel  seguito  Scuole)  il  presente  Bando  di  selezione  con 
l'obiettivo di stimolare la riflessione dei giovani su come prevenire e combattere la violenza attraverso 
la promozione di comportamenti responsabili nell’uso dei social network e dei new media.
Le Scuole potranno partecipare con una o più classi presentando un elaborato su supporto digitale 
sul  tema proposto,  contenente le  analisi  del  fenomeno nonchè proposte ed impegni  degli  allievi 
partecipanti.
Gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una Giuria che premierà i migliori 5.

Chi può partecipare e come
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando gli Istituti Superiori di 2° grado 
statali e paritari, della provincia di Vicenza.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando     il     modulo   
allegato al presente bando, sottoscritta a cura del Dirigente scolastico o suo delegato ed inviata alla 
Provincia di Vicenza, insieme all'elaborato digitale, esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a.  prioritariamente  via  PEC  all'indirizzo:  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net all'attenzione 
dell'Ufficio Pari Opportunità (dott.ssa Ingrid Bianchi);  
b.  qualora non sia possibile per le dimensioni dell'allegato, tramite Raccomandata con ricevuta  di 
ritorno o consegna a mano all'indirizzo seguente: Provincia di Vicenza, contra' Gazzolle 1, 36100 
Vicenza - Ufficio Pari Opportunità.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 di mercoledì 4 giugno 2014 e 
deve  riportare  come  oggetto   (anche  sulla  busta  nel  caso  b.)   la  seguente  dicitura:  Bando  di 
selezione elaborati sul tema "Giovani, nuovi media e violenza: come difendersi?"
La Provincia declina qualunque responsabilità in merito al mancato o ritardato arrivo.
N.B. Ogni Scuola può presentare un solo elaborato, che può essere prodotto da unica classe o da 
più classi che lavorano insieme. Nel seguito si parlerà di Gruppo di lavoro della scuola.



Periodo di svolgimento
L'attività dei Gruppi di lavoro delle Scuole partecipanti si svolgerà nel periodo 1 aprile - 31 maggio 
2014, con presentazione dei lavori entro il 4 giugno. La premiazione verrà effettuata in concomitanza 
con la fine della scuola.

Elaborato digitale
Ciascun Gruppo di lavoro  partecipante dovrà presentare un elaborato su supporto digitale (DVD, 
chiavetta USB, CD) sul tema assegnato, scegliendo tra filmato video o slides. Non verranno presi in 
considerazione elaborati che utilizzino sistemi operativi per Apple in quanto non compatibili con gli 
standard in uso presso la Provincia.
L'elaborato dovrà contenere:
a)  una  sintesi  significativa  del  lavoro  svolto  dal  Gruppo,  delle  discussioni,  delle  analisi,  degli 
approfondimenti;
b) le proposte e gli  impegni personali dei ragazzi partecipanti,  elencati in una "Carta per un uso 
consapevole e non violento della rete e dei new media” che, adottata e sottoscritta dai componenti 
del Gruppo, potrà essere diffusa nella scuola il prossimo a.s. per contribuire a far crescere in tutti gli  
allievi il senso di responsabilità nell'utilizzo della rete e dei nuovi media. 
L'elaborato  dovrà riportare in evidenza il titolo-tema del bando, un eventuale sottotitolo, il nome della 
Scuola e della/e classe/i che l'ha/hanno prodotto.

Suggerimenti
La scuola che intende aderire deve partecipare almeno con una classe ed un docente disponibile.
Il Gruppo di lavoro (costituito da una o più classi) che aderisce al progetto nei mesi di aprile e maggio 
effettua un monitoraggio dei social network e di altri nuovi media in uso tra i giovani per verificare:

1. che cosa scrivono gli adolescenti sui propri profili facebook, twitter, instagram ...;
2. se sono attenti e consapevoli della propria privacy e di quella dei loro amici;
3. se chiedono il permesso prima di pubblicare fotografie o video di altre persone;
4. se è mai capitato a qualcuno dei componenti del Gruppo di:

a)  vedere  messaggi,  foto  o  video  che  incitano  alla  discriminazione,  alla  violenza  nei 
confronti di altri o di se stessi, in particolare nel confronti del genere femminile; 

b) assistere in rete alle reazioni di giovani, vittime di episodi di bullismo, di sessismo, di 
discriminazioni, di violenza;

5. in  caso di  risposta  affermativa  ad uno o  entrambi  i  punti  precedenti,  se  ha notato  quali 
immagini e che tipo di comunicazione venivano usate e con quali finalità; come ha reagito e 
se successivamente ne ha parlato con coetanei e/o adulti;

6. cosa si  possa fare per contrastare il  fenomeno e quali  impegni  i  componenti  del  Gruppo 
sentono di assumersi di persona;

7. se i nuovi media possano essere utilizzati  in ottica educativa per sensibilizzare al rispetto 
della persona.

Nel corso dei due mesi  il Gruppo di lavoro si ritrova più volte  con il docente per discutere di quanto  
ha osservato, con l'obiettivo di individuare le comunicazioni distorte che favoriscono l'insorgenza di 
comportamenti discriminatori e violenti.
In questa fase è importante che tutti, ragazze e ragazzi, possano esprimere le proprie osservazioni, 
proposte ed impegni.  E'  importante che proprio le proposte e gli  impegni  vengano raccolti  in un 
documento  conclusivo,  da  inserire  nell'elaborato  digitale,  che  costituirà  la  "Carta  per  un  uso 
consapevole e non violento della rete e dei new media”  che verrà adottata dal Gruppo partecipante 
e sottoscritta dagli allievi.
La videoregistrazione degli incontri - previo consenso degli allievi maggiorenni e, nel caso di minori, 
dei genitori o dei detentori della patria potestà - e del documento di impegni (la Carta) faciliterà la 
realizzazione dell'elaborato da presentare alla Commissione Pari Opportunità.

Pubblicità
Il Bando del concorso verrà inserito sia nel sito istituzionale  www.provincia.vicenza.it  che sul canale 
della Provincia di Youtube. Dopo la metà di giugno negli stessi siti verranno pubblicati i nomi e gli 
elaborati delle scuole vincitrici del concorso.

Giuria 
Gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una apposita Giuria composta da personale 
della Provincia di Vicenza,  dell'Ufficio  Scolastico  Territoriale  provinciale,  ed  eventualmente   della 

http://www.provincia.vicenza.it/


 Consulta  Provinciale degli Studenti di Vicenza.
Per ogni elaborato la Giuria disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) qualità generale dell’elaborato (qualità estetica e precisione tecnica): fino a 20 punti
b) chiarezza e capacità espositiva dei contenuti: fino a 25 punti
c) livello di approfondimento dell'analisi: fino a 25 punti ;
d) qualità degli impegni e delle proposte: fino a 30 punti.

Le decisioni della Giuria sono insindacabili.

Premi
Per le Scuole che avranno prodotto i n. 5 lavori con il miglior punteggio è  previsto un premio in 
denaro per fini di studio, del seguente importo:
PRIMO PREMIO:  €1.000,00
SECONDO PREMIO:  € 800,00
TERZO PREMIO:  € 600,00
QUARTO PREMIO:  € 400,00
QUINTO PREMIO:  € 200,00
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare riconoscimenti e menzioni ad elaborati meritevoli.
Le Scuole vincitrici verranno contattate direttamente dalla Provincia per la consegna dei premi.
I Premi in denaro erogati alle scuole vincitrici del presente concorso sono attribuiti in riconoscimento 
di particolari meriti artistici/letterari; pertanto, a norma dell’art. 67 comma 1 lett. d) del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni, sono considerati a tutti gli 
effetti redditi diversi imponibili fiscalmente in capo ai percettori. Si precisa, inoltre, che tali premi, a 
norma dell’art. 30 del DPR 600/1973, non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 
Gli elaborati inviati rimangono in dotazione alla Provincia di Vicenza, che si riserva la facoltà di 
pubblicarli e/o di utilizzarli per fini istituzionali. Dal 16 giugno 2014 ciascuna Scuola partecipante è 
libera di utilizzare a scopo didattico il lavoro prodotto  e di  promuovere la divulgazione della "Carta 
per un uso consapevole e non violento della rete e dei new media”.

Privacy
I partecipanti accettano quanto stabilito dal presente avviso ed autorizzano –  con la sottoscrizione 
della richiesta di partecipazione – l’uso dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2993 e s.m.i., ai 
fini della partecipazione alla presente selezione. 

Informazioni 
Altre informazioni potranno essere assunte presso: 
Provincia di Vicenza - Ufficio Pari Opportunità, responsabile dott.ssa  Ingrid Bianchi tel 0444 908226

Vicenza,

       Il Dirigente   Pari Opportunità
    della Provincia

allegato A = modulo di richiesta di partecipazione



OGGETTO: Bando di selezione elaborati sul tema "Giovani,  nuovi media e violenza: come 
difendersi?"

Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Pari Opportunità
c.a.dott.ssa Ingrid Bianchi
Contra’ Gazzolle 1,
36100 VICENZA
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________ il _______________________
Dirigente scolastico del seguente Istituto Scolastico Superiore(barrare la casella d’interesse):

 Istruzione liceale
 Istruzione tecnica
 Liceo Musicale
 Istruzione Professionale

di tipo:
o statale
o paritario

denominato 
________________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n°____,
Comune ___________________________________ prov. VICENZA,   tel. ____________________ 
e-mail ________________________________________________

CHIEDE

a nome della/e classe/i _________________________, composta/e da N. studenti ______________

di partecipare all’Avviso in oggetto con la presentazione di un elaborato digitale dal SOTTOTITOLO 
__________________________________

DICHIARA

- che l’elaborato trasmesso è stato predisposto dalla/e     classe/i   sopra   indicata/e,   con la guida del 
prof. (indicare il nome e cognome del docente  e la materia di insegnamento)  
____________________________________________________________________________;

- di essere a conoscenza delle condizioni poste dall’Avviso e di accettarle integralmente;

AUTORIZZA

l’utilizzo dei dati comunicati nell’ambito del procedimento attinente al presente avviso per fini 
istituzionali e consente ad un‘eventuale pubblicazione/utilizzo citando l'Istituto  scolastico  e  la/e 
classe/i.

Data _________________________________
firma

__________________

N.B. Per le videoriprese degli studenti minorenni il sottoscritto si impegna ad ottenere la liberatoria 
del genitore o dell’adulto che ne ha la patria potestà.

ALLEGATO A


	ALLEGATO A

