Associazione Progetto Marzotto
Cerchiamo i costruttori di futuro.
Vogliamo dare spazio e luce alle idee in grado di cambiare l’Italia.
Il Progetto, voluto da Giannino Marzotto e dalla famiglia, è ispirato a
Gaetano Marzotto, imprenditore di riferimento del ‘900, che ha saputo
fondere impresa e società, cultura e territorio.
Progetto Marzotto nasce per creare un nuovo tessuto sociale supportando
la formazione e sostenendo la nascita di nuova impresa.
Le attività del Progetto sono il Premio Gaetano Marzotto per la nuova
impresa italiana, una cattedra intitolata a Gaetano Marzotto all’Università
IUAV di Venezia e il concorso per gli studenti della provincia di Vicenza.

LA TECNOLOGIA
CHE VORREI
IL CONCORSO
PER GLI STUDENTI
DELLA PROVINCIA
DI VICENZA
2013 - 2014

“La tecnologia che vorrei” è un progetto di
Associazione Progetto Marzotto
in collaborazione con
Regione del Veneto
Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
Prefettura di Vicenza
Comune di Vicenza
Comuni della provincia di Vicenza
MUSE (Museo delle Scienze) di Trento
con il patrocinio di
Regione del Veneto
Provincia di Vicenza
Comune di Vicenza

www.progettomarzotto.org
www.facebook.com/associazioneprogettomarzotto
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LA TECNOLOGIA
CHE VORREI

Lo studio e l’esercizio
della tecnologia
favoriscono e stimolano
la generale attitudine
dell’uomo a porre e
a trattare problemi:
va quindi interpretata
come strumento di
ragionamento, studio e
progettazione.

LA TECNOLOGIA
CHE VORREI

Bando di concorso “LA TECNOLOGIA CHE VORREI”
Il concorso per gli
studenti della provincia di
Vicenza
Associazione Progetto Marzotto
lancia il concorso “La tecnologia
che vorrei” per gli studenti della
Provincia di Vicenza. L’iniziativa è
ideata e realizzata da Associazione
Progetto Marzotto in collaborazione
con la Regione del Veneto, l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Vicenza,
la Prefettura di Vicenza, il Comune
di Vicenza, i comuni della provincia
di Vicenza e con il patrocinio della
Regione del Veneto, la Provincia di
Vicenza e il Comune di Vicenza.

Scuole secondarie di I grado
9 borse di studio da 1.000 €
così suddivise:
3 borse di studio ai migliori lavori
individuali
6 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo

Concorso
Il concorso prevede la presentazione
di lavori e opere creative sul tema “La
tecnologia che vorrei”.
Lo studio e l’esercizio della tecnologia
favoriscono e stimolano la generale
attitudine dell’uomo a porre e a
trattare problemi: quest’ultima va
quindi interpretata come strumento
di ragionamento, studio e
progettazione.
Rientrano nel campo della tecnologia i
principi di funzionamento e le modalità
di impiego di tutte le macchine, i
dispositivi, gli strumenti che l’uomo
progetta, realizza e usa per gestire o
risolvere problemi o semplicemente
per migliorare le proprie condizioni di
vita. Fanno parte del tema attività quali
la progettazione e/o fabbricazione di
un oggetto elencando gli strumenti
ed i materiali necessari; l’immaginare
modifiche di oggetti e prodotti di
uso quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità; l’esecuzione di
interventi di riparazione, manutenzione
e decorazione.
Per quanto riguarda le tecnologie
dell’informazione, della comunicazione
e le tecnologie digitali viene richiesta
una riflessione rispetto agli effetti
sociali e culturali della diffusione
e alle conseguenze relazionali e
psicologiche dei possibili modi
d’impiego attuali e futuri.*

Saranno inoltre istituiti 3 premi
speciali del valore di 5.000 euro
ciascuno destinati rispettivamente
alla scuola primaria, secondaria di I
grado, secondaria di II grado e centri
di formazione professionale che si
aggiudicheranno il maggior numero di
borse di studio.*

*Obiettivi di apprendimento indicati nelle “Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” presentate a settembre 2012 dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

A chi si rivolge
Il concorso si rivolge 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.
Premi
Le borse di studio saranno così
suddivise:
Scuole primarie
9 borse di studio da 750 € così
suddivise:
2 borse di studio ai migliori lavori
individuali
7 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo

Scuole secondarie di II grado e
centri di formazione professionale
9 borse di studio da 1500 € così
suddivise:
5 borse di studio ai migliori lavori
individuali
4 borse di studio ai migliori lavori di
gruppo

*L’istituto vincitore non potrà godere della borsa di studio per
due anni consecutivi.

PREMIO SPECIALE MUSE
Questa edizione del concorso prevede
un ulteriore premio denominato
Premio speciale MUSE realizzato in
collaborazione con il MUSE (Museo
delle Scienze) di Trento. Il premio ha
lo scopo di promuovere il ruolo delle
nuove tecnologie al servizio della
sostenibilità ambientale.
Lo studente o la classe/gruppo che
avrà realizzato il lavoro individuale
o di gruppo selezionato dalla Giuria
speciale MUSE secondo i criteri di
seguito definiti, si aggiudicherà il
premio che consiste nello svolgimento
del percorso didattico Astronomia
Itinerante composto da un’attività
presso il MUSE (laboratorio didattico
di astronomia) e due presso l’istituto
scolastico di appartenenza dello
studente o del gruppo vincitore
(allestimento planetario e osservazione
astronomica all’aperto). Durante la
cerimonia di premiazione il premio
verrà consegnato alla classe del
progetto vincitore che ne potrà
usufruire nel corso dell’anno
scolastico 2014 - 2015.

ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014

GIURIA
La giuria ufficiale è così composta:
Matteo Marzotto
Presidente di Associazione
Progetto Marzotto
Elena Donazzan
Assessore alle Politiche dell’Istruzione
e della Formazione della Regione del
Veneto
Ario Gervasutti
Direttore de Il Giornale di Vicenza
Domenico Martino
Provveditore dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Vicenza
Attilio Schneck
Commissario straordinario alle
Politiche Giovanili della Provincia di
Vicenza
Eugenio Soldà
Prefetto di Vicenza
Filippo Zanetti
Assessore alla Semplificazione e
Innovazione del Comune di Vicenza
Francesca Zanuso
Professore di Filosofia del Diritto alla
Facoltà di Giurisprudenza di Verona
Matteo Cattadori
Servizi Educativi del MUSE (Museo
delle Scienze) di Trento
Una commissione tecnica composta
da alcuni insegnanti della provincia di
Vicenza effettuerà una prima selezione
dei lavori.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Criteri di selezione
I criteri di selezione sono:
- originalità
- coerenza, aderenza al tema proposto
- qualità espressiva
- qualità e concretezza della proposta
- aderenza al tema della sostenibilità
ambientale (MUSE)

La giuria selezionatrice del Premio
speciale MUSE è composta dai
membri della giuria del concorso
e da un rappresentante dei Servizi
Educativi del MUSE.

ELABORATI
Tipologia dell’elaborato
Sono ammessi lavori e opere creative
ispirati al tema “La tecnologia che
vorrei” in tutte le forme artistiche.
Gli elaborati possono essere
individuali, di gruppo, di classe o di
interclasse di tipo:
testo (tema, poesia, racconto,
sceneggiatura, ecc...)
immagine (elaborato grafico,
disegno, fotografia, pittura, scultura,
ecc…)
file audio (composizioni musicali,
canzoni, musiche, letture, ecc…)
file video (es. spot,
cortometraggio, attività
performative, spettacolo teatrale,
musical, ecc…)

I criteri di selezione del Premio
sono gli stessi del concorso con
l’aggiunta di un ulteriore elemento di
valutazione collegato alla capacità
dell’elaborato di rappresentare il ruolo
che le nuove tecnologie possono
avere nel sostenere, promuovere
e diffondere i principi base della
sostenibilità ambientale, così come
definita nell’ambito del programma
dell’UNESCO Education for
Sustainable Development
(http://goo.gl/Tei9U2).

Formato dell’elaborato
Si richiede di rispettare i seguenti
formati:
testo: file .doc o .pdf o scansione
del testo manoscritto in formato
.pdf
immagine: file grafico o scansione
dell’elaborato grafico originale in
formato .jpeg o .pdf
file audio: in formato .mp3 di
durata massima 10 minuti
file video: in formato .mp4 di
durata massima 10 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.
INVIO DEGLI ELABORATI
Tutti i partecipanti dovranno caricare
l’ELABORATO e la SCHEDA DI
ADESIONE entro il 30 maggio
2014 alla seguente pagina:
progettomarzotto.wetransfer.com
La scheda di adesione è scaricabile
dal sito www.progettomarzotto.
org/tecnologiachevorrei nella
sezione Partecipa - Download e
deve essere compilata in tutte le sue
parti. Ogni elaborato dovrà essere
accompagnato dalla scheda di
adesione relativa all’elaborato stesso.
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
info@progettomarzotto.org,
oggetto: Concorso “La tecnologia
che vorrei”
Premiazioni
I vincitori saranno premiati
ufficialmente al Teatro Comunale di
Vicenza nell’autunno 2014 e i lavori
selezionati saranno pubblicati sul sito
www.progettomarzotto.org
SCADENZE
Apertura del bando
gennaio 2014
Chiusura del bando
30 maggio 2014
Premiazione ufficiale al Teatro
Comunale di Vicenza
autunno 2014
Contatti
Associazione Progetto Marzotto
Viale Milano 60, 36100 Vicenza, Italia
t. +39 0444 327166 / 524033
www.progettomarzotto.org/
tecnologiachevorrei
www.facebook.com/
associazioneprogettomarzotto

