
 

Comune di Padova 
Codice Fiscale 00644060287 

Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  35137  Padova  

Settore Servizi Scolastici 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL  
PREMIO “SINIGAGLIA – SPORT, EDUCAZIONE E SALUTE” 

 “GiochiAMO” 
- seconda edizione- 

 
Art.1 – Finalità 

 
Il Comune di Padova vuole ricordare il concittadino prof. Claudio Sinigaglia, che ha dedicato la sua vita 

all’impegno sociale e politico per la città di Padova e per la Regione Veneto.  
Il suo contributo è avvenuto come cittadino prima e poi come politico, nella scuola, nelle attività a 
sostegno dei più deboli e nella costante promozione dei principi di solidarietà, di pace e di giustizia 
attraverso lo sport e l’educazione.  
Laureato in Lettere e Filosofia al Bo, insegnante di lettere presso l’istituto professionale Leonardo Da 

Vinci, sposato e padre di tre figli, è stato Assessore allo Sport del Comune di Padova, vice-sindaco, 
infine Consigliere Regionale e Vicepresidente delle Commissioni Sanità e Bilancio.  
Nei molti anni di impegno politico si è occupato con competenza e approfondita preparazione delle 
tematiche inerenti la sanità pubblica, la promozione delle pratiche sportive, le attività del volontariato, 
dell’associazionismo e del servizio civile. 

Quello che si vuole ricordare del prof. Sinigaglia sono lo stile relazionale garbato, sempre aperto al 
dialogo, e la capacità di ascolto con la quale affrontava ogni confronto, rispettando le idee di tutti e 
facendosi apprezzare per la sua umanità, gentilezza e accoglienza. 
Per onorarne la memoria viene indetto un concorso che promuova la riflessione dei bambini, dei ragazzi 
e degli insegnanti sull’importanza dell’attività sportiva come strumento per favorire il benessere 

individuale e collettivo, perché migliora la salute fisica e mentale, crea socializzazione, inclusione e 
solidarietà, sostiene lo sviluppo del senso civico e della pace.  
Inoltre, in occasione dell’anniversario trentennale della fondazione della Ludoteca comunale 
“Ambarabà” con atto di Giunta Comunale n. 2021/0670 del 30/11/2021, è stata deliberata la 
realizzazione del Festival sul Gioco che tratterà degli aspetti fondamentali della dimensione 

ludica. Pertanto il bando di quest’anno avrà come ulteriore spunto di riflessione il GIOCO: 
“GiochiAMO” 

Il presente Premio è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 744 del 21/12/2021 avente 

ad oggetto “Istituzione Premio Sinigaglia seconda edizione”.  
 

Art.2 – Destinatari 

 
Possono partecipare le scuole pubbliche, paritarie e private della Città di Padova divise nelle seguenti 
sezioni: 
a) Asili nido 
b) Scuole dell'infanzia 

c) Scuole primarie 
d) Scuole secondarie di primo grado 

 



Art.3 – Tema  

 
Gli alunni saranno chiamati a cimentarsi in un’opera sul seguente tema: SPORT: EDUCAZIONE E 

SALUTE. “GiochiAMO” L’attività sportiva ed il gioco come strumenti per promuovere il benessere 
individuale e collettivo, perché migliorano la salute fisica e mentale, creano socializzazione, inclusione 

e solidarietà, sostengono lo sviluppo del senso civico e della pace”. 

 
Art.4 – Premi 

 
Sono previsti premi in denaro per l’acquisto di libri e materiale didattico destinati alle scuole o agli 
Istituti vincitori del premio: 
 
a) Asili nido 
500,00 euro al primo classificato 
b) Scuole dell'infanzia 
500,00 euro al primo classificato 

c) Scuole primarie per le classi I, II, III 
800,00 euro al primo classificato 
500,00 euro al secondo classificato 
d) Scuole primarie per le classi IV, V 
800,00 euro al primo classificato 

500,00 euro al secondo classificato 
e) Scuole secondarie di primo grado 
800,00 euro – al primo classificato  
500,00 euro – al secondo classificato 
 

 
Art.5 – Tipologia degli elaborati  

 
Per partecipare potranno essere prodotti le seguenti tipologie di elaborato: 
 

• opere grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,  

• prosa, 

• poesia, 

• fotografia,  

• video e prodotti multimediali;  
 

Art.6 – Modalità di partecipazione 
 

L’elaborato potrà essere prodotto collettivamente da un gruppo di alunni della stessa sezione di cui 
all’art. 2 del presente bando, (a) asilo nido, b) Scuole dell'infanzia, c) Scuole primarie per le classi I, II, 
III,d) Scuole primarie per le classi IV, V, e) Scuole secondarie di primo grado), come classe o come 
scuola/istituto e saranno candidati al premio finale le classi, scuole o gli istituti che avranno affrontato 
in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. 
Nel caso sia prodotto un video, lo stesso non potrà avere durata superiore ai 15 minuti e dovrà, inoltre, 
essere proposta una sintesi di 5 minuti destinata alla sola presentazione dei premi. 
 

Art.7 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
 

L’istanza di partecipazione al bando deve essere effettuata entro il 29/04/2022 alle ore 12.30. 
Per partecipare occorre compilare e sottoscrivere la Scheda di partecipazione che sarà pubblicata sul sito 
internet del Comune di Padova 30 giorni prima della scadenza dei termini di adesione al bando. 
La partecipazione è gratuita e ciascuna scuola od Istituto può presentare più elaborati, tuttavia gli stessi 
dovranno essere inviati o consegnati singolarmente per ogni progetto, utilizzando la scheda di 

partecipazione. 



 

Art.8 – Commissione esaminatrice  
 

I progetti presentati saranno valutati da una Commissione nominata appositamente con determina 
dirigenziale del Capo Settore Servizi Scolastici. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
Art.9 – Valutazione e premiazione  

 
Sono candidati al premio finale le scuole e/o gli istituti i cui alunni avranno affrontato in maniera 
originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando.  
Criteri di valutazione (max punti 20): 
- Aderenza al tema del concorso punteggio da 1 a 5 
- Originalità dell’opera punteggio da 1 a 5 
- Creatività punteggio da 1 a 5 
- Valenza educativa punteggio da 1 a 5 

Gli autori degli elaborati saranno premiati in data da destinarsi, che verrà comunicata insieme all’esito 
del concorso. 

 
Art.10 – Accettazione del regolamento  

 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando.  
Chi decide di partecipare accetta a priori e garantisce al Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici, la 
possibilità di utilizzare, esporre, pubblicare nel sito di Padovanet, riprodurre, nei tempi, nelle forme, nei 
luoghi e nei modi che l’Ufficio riterrà più opportuno, l'opera presentata ai fini esclusivi dello sviluppo e 
della diffusione del’elaborato/prodotto, senza che per questo nessuno possa richiedere alcun compenso. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 
Art.11 – Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni (esclusa l’istanza di partecipazione) inerenti al presente  bando vanno fatte 
pervenire  alla Segreteria  dei Servizi Scolastici mediante mail al seguente indirizzo 
serviziscolastici@comune.padova.it 

 
12. Valorizzazione pubblica dei lavori premiati 

 
L'Amministrazione comunale, in base alle opere e agli elaborati che perverranno e alle segnalazioni 
della Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di organizzare un evento pubblico. 
Nel sito www.padovanet.it potranno essere pubblicizzati i lavori presentati. 
Le opere dalla Commissione giudicatrice rimarranno a disposizione e di proprietà 

dell’Amministrazione. 
 
Contatti: Settore Servizi Scolastici via Raggio di Sole, 2 35137 Padova  
 

•e-mail: serviziscolastici@comune.padova.it 

 
•pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it 

 
•telefono: 049 8204038 

 

Padova, 19/01/22
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