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ARMONIE IN CITTA’ 

La Città dell’Armonia vista con gli occhi dei più giovani 

 

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del 

Comune di Valdagno, si inserisce tra le attività previste nel Progetto “Città Sociale 

Città dei Giovani”, promosso dal Comune di Valdagno e gestito in collaborazione con 

Progetto Giovani Valdagno. 

Co-finanziato dalla Regione Veneto attraverso il bando “Fotogrammi veneti, i giovani 

raccontano” (DGR n.554/2015), il progetto vuole valorizzare e promuovere il patrimonio 

storico, sociale e culturale della Città Sociale, detta anche Città dell’Armonia, quartiere 

di Valdagno costruito tra il 1927 ed il 1937 su volere di Gaetano Marzotto, che affidò il 

progetto all’architetto Francesco Bonfanti.   

Il tema scelto per il concorso, “Armonie in Città, La Città dell’Armonia vista con 

gli occhi dei più giovani”, vuole far riflettere bambini e ragazzi sui propri contesti di 

vita e sulla propria città, stimolandoli al contempo a pensare agli elementi distintivi che 

caratterizzano una città come “armonica”. 

Alcuni spunti di riflessione: 

Ogni partecipante o gruppo può lavorare liberamente sul tema, ispirandosi alla 

suggestione del titolo.  Lasciamo comunque alcuni spunti di riflessione che potrebbero 

aiutare i partecipanti nella progettazione e nella realizzazione degli elaborati. 

Il termine armonia richiama l’idea di accordo, proporzione, di equilibrio di più parti o di 

diversi elementi, di concordia di sentimenti o di opinioni. A prescindere dai diversi 

contesti di utilizzo, il concetto di armonia indica come diversi elementi inscritti in un 

fenomeno più globale possono “stare insieme” in modo sensato, coerente, unitario e 

finalizzato. 



Il filo conduttore della "Città Sociale", nell’idea di Gaetano Marzotto, era quello di dare 

ai dipendenti della fabbrica un "ambiente ideale in cui vivere", che avrebbe potuto 

tradursi anche in una migliore produttività.  All’interno della Città Sociale trovarono 

spazio infatti importanti istituzioni sociali ed assistenziali (maternità, poliambulatori, 

asilo, orfanatrofio, casa di riposo), strutture scolastiche (scuole elementari e tecniche), 

attività ricreative (dopolavoro e circolo operaio), attività ginnico-sportive (stadio, 

piscina, galoppatoio e palestre), attività rurali, orticole, agricole e di allevamento (serre, 

stalle), attività culturali (scuola di musica, teatro) e alloggi per operai, impiegati e 

dirigenti della fabbrica1.  

Com’è fatta dunque la nostra città ideale? Cosa non dovrebbe mancare al suo interno?  

Chi vive in questa città? Che servizi ci sono? Come sono le case, i palazzi, i negozi della 

Città dell’Armonia?  

Se si parla inoltre di armonia come “coesistenza” sensata e coerente di elementi o parti, 

non si può non pensare al tema, molto attuale, della convivenza tra popoli e culture 

diverse. Ecco che quindi il concorso può fungere da stimolo per riflettere sul tema della 

migrazione, dell’integrazione, dell’accoglienza dell’”altro” e del diverso, della ricerca 

costante di un equilibrio stabile che permetta comunque la coesistenza di diversità al 

suo interno.  

A queste grandi tematiche possiamo collegare inoltre il tema dell’inclusione sociale, 

della capacità di mettere in campo azioni e soluzioni utili per costruire contesti inclusivi, 

in grado di rispondere alle esigenze di tutti, eliminando ogni forma di barriera. Pensiamo 

ad esempio a quanto possono incidere le barriere architettoniche sulla possibilità di 

movimento all’interno di spazi (urbani e non), minando così lo sviluppo di autonomia e 

di benessere delle persone. 

Concorso 

Il concorso prevede una presentazione di elaborati sul tema “Armonie in Città, La 

Città dell’Armonia vista con gli occhi dei più giovani”.  

Sono previsti 2 premi: 

- buono acquisti del valore di 150€ per il primo classificato della scuola 

primaria;  

- buono acquisti del valore di 150€ per il primo classificato della scuola 

secondaria di primo grado. 

I buoni acquisto saranno utilizzabili all’interno di esercizi commerciali partner del 

progetto “Città Sociale Città dei Giovani” del Comune di Valdagno e consentiranno 

l’acquisto di beni legati al mondo della cultura, della tecnologia e della scuola (materiale 

utile alle attività scolastiche). 

                                                           
1 Sito http://www.mumatvaldagno.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=9 



Tra gli elaborati inviati, quelli giudicati più meritevoli avranno la possibilità di essere 

esposti all’interno di una mostra dedicata alla Città Sociale, che si terrà nel mese di 

maggio 2017.  

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica, umana 

e critica in considerazione della qualità del lavoro, dei valori dei contenuti e delle 

emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 

Elaborati 

Sono ammessi lavori e opere creative di diversa tipologia.  

Gli elaborati possono essere individuali, di gruppo, di classe o di interclasse di 

tipo:  

- testo (tema, poesia, racconto, ecc…): file .doc o .pdf o scansione del testo 

manoscritto in formato .pdf di massimo 4 pagine;  

- prodotto creativo (plastico, grafico, disegno, fotografia, pittura, scultura, 

ecc…): file grafico o scansione dell’elaborato grafico originale in formato .jpeg o 

.pdf, per altre tipologie di opere consegna a mano presso Progetto Giovani 

Valdagno, Corso Italia 63, Valdagno;  

- file audio (letture ad alta voce, registrazioni, composizioni musicali, canzoni, 

musiche, ecc) di massimo 10 minuti, in formato .mp3;  

- file video (es. spot, cortometraggio, spettacolo, monologo, ecc…) di massimo 

10 minuti, in formato .mp4. 

Gli elaborati dovranno essere nominati secondo queste indicazioni:   

- il NOME e COGNOME del partecipante o del referente del gruppo riportato sulla 

scheda di partecipazione; 

-  GRADO SCOLASTICO FREQUENTATO (Primaria o Secondaria) 

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di adesione relativa 

all’elaborato stesso.  

Tutti i partecipanti dovranno inviare l’ELABORATO e la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

all’indirizzo partecipazione@progettogiovanivaldagno.it con indicato nell’oggetto 

“Armonie in Città_Nome e Cognome del partecipante_Grado Scolastico frequentato” 

entro il 07 maggio 2017.  

In caso di opere creative non recapitabili tramite posta elettronica, si prega di 

consegnare i propri lavori, accompagnati dalla scheda di adesione, presso l’ufficio 

Progetto Giovani di Valdagno (Corso Italia 63, Valdagno) durante gli orari di apertura 

del servizio (martedì 09.30-12.30; mercoledì e giovedì 16.30-19.00; venerdì 10.00-

17.00).  

La scheda di adesione è scaricabile al sito www.progettogiovanivaldagno.it alla pagina 

dedicata al progetto “Città Sociale Città dei Giovani” o può essere richiesta via mail 

all’indirizzo partecipazione@progettogiovanivaldagno.it. 

mailto:partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
http://www.progettogiovanivaldagno.it/


Condizioni di partecipazione 

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. A 

concorso concluso gli elaborati non verranno restituiti. 

 

Scadenze: 

Apertura del concorso: 01 marzo 2017 

Chiusura del concorso: 07 maggio 2017 

Premiazione prevista per maggio 2017 

Info e dettagli 

Per informazioni  

Progetto Giovani Valdagno,  

Corso Italia 63, Valdagno (VI)  

Telefono: 0445 405308 o 327 6590330 

Mail: partecipazione@studioprogetto.org 

Sito internet: www.progettogiovanivaldagno.it 
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