PROGETTO “PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. Seconda edizione”
ANNO SCOLASTICO 2019/20
VERBALE DELLA COMMISSIONE RIUNITASI IN DATA 21 MAGGIO 2019

Prot. 223852 del 31 maggio 2019

In data 21 maggio 2019, alle ore 9:00 in Sala Gruppi, si è riunita la Commissione giudicatrice
nominata con determinazione dirigenziale n. 37 del 17 maggio 2019 per l’esame di tutti gli elaborati
pervenuti, a seguito Avviso pubblico prot . n.140015 del 4 Aprile 2019.
La Commissione è composta da:
a) Mariantonia Tognon, del Settore Servizi Scolastici con funzioni di Presidente;
b) Pietro de Perini, del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova con funzioni
di Commissario;
c) Francesco Pasquale, componente esperto con funzioni di Commissario;
Svolge il ruolo di segretario verbalizzante Roberta Bianco, referente dell’Ufficio Cooperazione
Internazionale presso il Settore Gabinetto del Sindaco coadiuvata da Giovanna Miola, stagista
dell’Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà presso Settore Servizi Scolastici.
Con determinazione dirigenziale n° 2019/10/0017 del 2 Aprile 2019 veniva approvato l’Avviso
pubblico protocollo n.140015 del 4 Aprile 2019 per la presentazione di proposte da inserire nel
Progetto: “PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. SECONDA EDIZIONE”
che il Comune di Padova intende realizzare nelle Scuole Secondarie di secondo grado della Città
durante l’anno scolastico 2019/20.
L’Avviso prevedeva che entro il termine del 19 Aprile 2019 le Associazioni iscritte nel Registro
dell’Associazionismo del Comune di Padova e le Associazioni che hanno collaborato negli ultimi
due anni con l’Ufficio Pace Diritti Umani e Solidarietà potevano presentare le loro proposte sulle
seguenti tre tematiche:
a) diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, empowerment delle
donne;
c) promozione della cittadinanza europea.
La Commissione come criterio aggiuntivo stabilisce che non si accoglieranno proposte su contenuti
di competenza di altri Settori Comunali;
Alla data odierna risultano pervenute al protocollo 41 proposte di n.23 Associazioni come si evince
dall’allegato 1. che contiene i numeri di protocollo, le date di presentazione delle proposte, le
tematiche prescelte, il numero di incontri e le relative integrazioni.
Poichè la proposta di Voci Globali risultano pervenuta oltre il termine della presentazione prevista
nel bando, la Commissione decide all’unanimità di ammetterla ugualmente all’esame in
considerazione dei tempi assai ristretti a disposizione delle Associazioni e di accettare anche le
integrazioni pervenute a tutt’oggi;

Si decide invece di escludere la proposta di Pop Economix, in quanto non in linea con i requisiti
previsti dall’Avviso non essendo un’Associazione iscritta nel Registro dell’Associazionismo del
Comune di Padova e non avendo collaborato negli ultimi due anni con l’Ufficio Pace Diritti Umani
e Solidarietà .
La Commissione passa quindi all’esame delle proposte e assegna a ciascuna una votazione in base
ai seguenti criteri stabiliti dall’avviso pubblico
• livello di approfondimento delle tematiche indicate;
• connessione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030;
• qualità educativa e didattica della proposta;
• innovazione ed originalità della proposta;
• curriculum dei formatori.
e documentati nell’allegato 2 da cui si evince il risultato del punteggio assegnato dalla
Commissione ad ogni singola Associazione .
In seguito ad un’attenta valutazione, dei contenuti, la Commissione decide di non accogliere le
proposte provenienti dall’Associazione Daccapo, in quanto non rispondente alle tematiche richieste
dal bando e di competenza del Settore Polizia Municipale.
Letto, firmato e sottoscritto assieme agli allegati 1 e 2 che formano parte integrante del presente
verbale.
21 maggio 2019

F.to Il Presidente Mariantonia Tognon
F.to Il Commissario Pietro de Perini
F.to Il Commissario Francesco Pasquale
F.to Il Segretario Roberta Bianco
F.to Il Segretario Giovanna Miola

