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CONCORSO
"Io, CITTADINO glocale.

Dal mio Quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU"
III Edizione

(Anno Scolastico 2019 – 2020)

Prot. n. 352372 del 4 Settembre 2019

1. Il contesto

La Dichiarazione universale dei diritti umani esprime i valori chiave posti al centro dell'idea dei
diritti  umani,  ossia  la  dignità  umana  e  l'uguaglianza  e  così  è  scritto:  «Considerato  che  il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». E
che l’Art.1 prevede che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”;

La  Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite  parla di
educazione  come formazione  e  preparazione  all’assunzione  delle  responsabilità  della  vita  e
quest’anno celebrando il 20 novembre 2019 la ricorrenza del suo trentesimo anniversario, si vuole
promuovere, anche attraverso il presente concorso, una riflessione dell’intera cittadinanza su come
si possa progredire insieme nel rispetto dell’identità e della vita dei fanciulli.  

La legge 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione,
promuove una Scuola aperta al territorio e alla realtà della vita e prevede di non fermarsi al solo
momento  di  trasmissione  della  conoscenza  di  differenti  discipline,  ma  di  formare  l'individuo
attraverso un processo di apprendimento partecipato collegato al contesto territoriale.

La legge 20 agosto 2019,  n.  92 prevede l’introduzione dal  corrente anno scolastico 2019-20
dell’insegnamento trasversale della Educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione e la
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalle Scuole dell’infanzia.

Dai tempi della  Dichiarazione universale,  l'evolversi  della realtà storica  ha evidenziato: diritti  di
prima, seconda e terza generazione che ci aiutano a comprendere  quanto siamo interdipendenti a
livello locale e mondiale.

Dai diritti di prima generazione "Civili e politici" della "libertà della persona" (diritto alla vita, alla
identità personale, alla riservatezza, alla libertà di pensiero, coscienza, religione, libertà di voto...)
sono emersi quelli di seconda generazione "economici, sociali e culturali" in cui si scopre che "la
persona è costitutivamente relazione" e che ognuno è collegato ed interdipendente con gli altri
(diritti  alla casa, al lavoro, all’alimentazione, all’educazione, alla salute, all’assistenza...). Oggi il
concetto di diritto si è dilatato con i diritti di terza generazione: non vi sono più solo l'individuo o lo
Stato, ma i Popoli in relazione fra loro e si evidenzia il  rapporto  "dell’intera Umanità" sia con i
singoli individui, sia con l'ambiente.

Il  Comune,  in  quanto  Ente  locale,  opera  attuando  la  legge  dello  Stato  Italiano  e  le  direttive
dell’Unione Europea all’interno della Comunità internazionale. Essendo  il punto di Governo più



vicino ai cittadini, in base al “principio di sussidiarietà” ha una particolare responsabilità nell'offrire
le strutture dove si possa sperimentare la cittadinanza democratica in stretta collaborazione tra
pubblico e privato, società civile e istituzioni educative. 

Le Nazioni Unite nel 2015 hanno evidenziato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere
entro il 2030 (Agenda 2030);

Il CITTADINO GLO-CALE pur operando a  Padova (locale), e nel modo specifico nel proprio
Quartiere,  ha una responsabilità aperta al Mondo (globale).

2. Obiettivi del concorso

Padova per il  2020 è stata eletta “Capitale Europea del  Volontariato”, e  nell’attuale  terza
edizione del Concorso si vuole rafforzare la collaborazione e sinergia tra Scuole e Associazioni di
volontariato presenti nella Città per la promozione di una cittadinanza partecipata più consapevole
e responsabile del miglioramento della vita cittadina.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 13 luglio 2017  ha approvato gli Indirizzi generali
di  Governo  esprimendo  l’impegno  dell’Amministrazione  comunale  a   riannodare  i  legami  di
solidarietà  tra  la  popolazione  del  territorio  ,  con  l'inclusione  dei  giovani  nella  vita  sociale  e
partecipativa della Città e la valorizzazione del patrimonio di esperienza individuale e collettiva
degli anziani.

Con il  Concorso  "Io, cittadino glocale. Dal  mio Quartiere ai Diritti  proclamati dall'ONU”,  il
Comune di Padova intende favorire la diffusione di una cultura dei Diritti Umani e la responsabilità
di  ogni  persona,  anche le  più  giovani,  nella  promozione dei  diritti  stessi,  a  partire  dal  proprio
Quartiere. 

In questa terza edizione le Scuole ( luogo di incontro  fra le famiglie e occasione di socialità) sono
chiamate ad assumere una funzione di presidio della vitalità sociale dei Quartieri, coadiuvate dalle
Associazioni di volontariato del territorio.

Si chiede di promuovere dei progetti  di miglioramento della vita cittadina focalizzati sul rispetto
della persona umana e dei suoi diritti e doveri privilegiando le seguenti  tematiche:

1. Diritti dell’Infanzia a partire dalla Convenzione approvata il 20 novembre 1989;

2. Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

3. Cittadinanza europea tenendo conto del motto: ”Unita nella diversità”;

Questo Concorso è un percorso di cittadinanza attiva e partecipata allo scopo di insegnare agli
studenti a dialogare e a collaborare con le Istituzioni locali e, attraverso le Consulte del proprio
Quartiere,  giungere a creare una migliore sinergia tra “pubblico e privato” dando forza al lavoro
fatto insieme e alla necessità di riconoscersi come “Comunità in cammino” che costruisce la sua
propria storia, con la sensibilità e l’impegno dei propri cittadini consapevoli che attraverso il corretto
esercizio dei diritti di prima, seconda e terza generazione ciascuno può  contribuire a migliorare il
Mondo a partire dal proprio Quartiere;

3. La partecipazione

Possono aderire le Scuole pubbliche e paritarie della Città divise nelle sottoindicate tre sezioni:

a) Scuole dell'infanzia



b) Scuole primarie

c) Scuole secondarie di primo grado

E’  prevista  la  possibilità  di  farsi  supportare  da  associazioni,  educatori,  genitori,
commercianti, enti ed altre realtà presenti nel territorio della Scuola.

E’ consigliato il contatto dei partecipanti con la Consulta di Quartiere di riferimento.

Chi decide di partecipare alla iniziativa accetta a priori e garantisce al Comune di Padova, Settore
Servizi  Scolastici  -  Ufficio  Pace  Diritti  Umani  Solidarietà  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 per fini connessi allo sviluppo, alla conoscenza ed
alla diffusione e valorizzazione pubblica degli stessi progetti e dei loro contenuti, senza che per
questo nessuno possa richiedere alcun compenso.     

Per partecipare si dovrà dimostrare di aver:

• approfondito uno o più diritti dell’infanzia, o altri diritti ad essi collegati;

• approfondito la conoscenza del Quartiere in cui è inserita la Scuola, cercando di individuare

luoghi, situazioni e realtà che operano per la protezione dei diritti umani e per lo sviluppo
sostenibile;

• intrapreso azioni di cittadinanza attiva all’interno del territorio del proprio Quartiere volte a

favorire  la  conoscenza  e  la  realizzazione  dei  diritti  umani  considerati  e  degli  obiettivi
sostenibili dell’Agenda 2030;

La partecipazione è gratuita e ciascun Istituto può presentare più elaborati;

Gli  elaborati  dovranno  essere  presentati via  pec singolarmente  per  ogni  progetto  e  divisi  per
Scuola,  (indicando  la  Sezione  del  Concorso  di  appartenenza  della  Scuola),  al  protocollo  del
Comune di Padova con il loro titolo: un protocollo per ogni progetto. 

4. Documentazione da presentare:

Per ogni progetto si dovrà presentare la seguente documentazione in modo ordinato e fruibile al
fine di permettere un’idonea valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

1. Adesione al  Concorso da  parte  della  Scuola,  firmata dal  Dirigente  della  Scuola  o  suo

delegato come da scheda di adesione “allegato: A”  in cui i soli dati personali indicati sono
quelli del dirigente scolastico, dell’insegnante e/o del rappresentante dell’associazione che
hanno collaborato al progetto;

2. Breve elaborato del progetto compilato in conformità alla scheda scaricabile “allegato: B”

che  gli  interessati  dovranno  compilare,  ed  inviare  a  corredo  della  scheda  di  adesione
“allegato A”, con indicazione del titolo e del diritto umano che si vuole evidenziare (o quello
che si  ritiene prevalente per  il  lavoro  presentato) con la  spiegazione,  indicazione degli
approfondimenti e delle azioni che si sono messe in atto per attuare i diritti umani presi in
considerazione, all’interno del proprio territorio. 

3. Gli allegati esplicativi del progetto, dovranno essere menzionati nella scheda “allegato B”

di cui sopra e potranno consistere in video della durata non superiore a 3 minuti (file in
formato  .flv o .avi con risoluzione di 320x240 pixel ),  foto (file in formato .Jpeg), relazioni o
brani scritti (in formato .pdf), presentazioni powerpoint...(convertite in formato .pdf) 



4. il progetto completo di allegati e scheda A e B  dovrà essere presentato via pec al seguente

indirizzo: serviziscolastici@pec.comune.padova.it  

5. per eventuali contatti e chiarimenti prima della presentazione degli elaborati definitivi potrà

essere contattato  il seguente indirizzo mail:  concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it

5. Termini di presentazione

Il progetto dovrà essere presentato entro il termine perentorio delle ore 12 di giovedì    23  
Aprile 2020 via pec al Settore Servizi Scolastici  dovrà essere riportata in oggetto la seguente
formula: CONCORSO: "Io, CITTADINO glocale. Dal mio Quartiere ai Diritti proclamati dall'ONU"
(III Ediz.  An. Sc. 2019-2020). L’indirizzo pec è il seguente:

serviziscolastici@pec.comune.padova.it  

Si raccomanda di  rispettare i  formati  digitali  sopra comunicati:  infatti  il  loro corretto invio
consentirà all’Ufficio di pubblicizzare i lavori nel sito www.padovanet.it del Comune  di Padova con
l’indicazione della premiazione o graduatoria del lavoro;

Negli elaborati inviati non ci dovranno essere riferimenti a dati o nomi che possano individuare gli
studenti che lo hanno realizzato.

6. Commissione giudicatrice

Verrà nominata una commissione giudicatrice che avrà il compito di esaminare i lavori in base ai
contenuti educativi e relazionali e al miglioramento della realtà di vita del quartiere e secondo i
sottoindicati criteri di valutazione. 

La commissione, sarà nominata con determina dirigenziale del Capo Settore Servizi Scolastici 

7. Criteri di valutazione

a) Livello di approfondimento di uno o più diritti umani e capacità di
“lettura” del proprio quartiere alla luce del o dei diritti approfonditi 

20 punti

b) Capacità del progetto di creare Comunità a Scuola e nel Quartiere
favorendo l’interazione e la conoscenza anche tra diverse generazioni
e culture

20 punti

c) Azioni concrete degli studenti per la realizzazione del progetto nel
territorio

20 punti

d) Contatti con la Consulta del proprio Quartiere 10 punti 

e) Originalità del progetto 10 punti

f) Originalità delle modalità di presentazione (allegati al progetto) 10 punti

g) Livello di conoscenza dei servizi e della realtà del Quartiere in cui
insiste la Scuola (storia, monumenti, associazioni, gruppi...)  

10 punti
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mailto:serviziscolastici@pec.comune.padova.it
mailto:concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it


Le opere segnalate dalla Commissione giudicatrice rimarranno a disposizione dell’Amministrazione
comunale, e potranno essere utilizzate, esposte e riprodotte, a discrezione dell’Amministrazione
comunale, ai fini esclusivi dello sviluppo, e della diffusione del Progetto. 

8. I premi

Verranno consegnati 3 premi in buoni acquisto:

del valore di:

 1° classificato - Buono acquisto di Euro 500,00

 2° classificato - Buono acquisto di Euro 300,00

 3° classificato - Buono acquisto di Euro 200,00

da destinarsi alle Scuole della Città pubbliche e/o paritarie che si saranno meglio classificate per
ciascuna delle sottoindicate tre Sezioni:

a) Scuole dell'Infanzia

b) Scuole Primarie

c) Scuole Secondarie di primo grado

A  tutte  le  Scuole  partecipanti  ammesse  al  Concorso  verrà  consegnato  un  attestato  di
partecipazione.

9. Valorizzazione pubblica dei lavori premiati

L'Amministrazione comunale, in base alle opere e ai progetti che perverranno e alle segnalazioni
della Commissione giudicatrice, realizzerà un evento pubblico per la premiazione dei partecipanti.
Con la pubblicazione dei lavori nel sito www.padovanet.it farà conoscere alla Città quanto emerso
dai  lavori  presentati  per  promuovere la  partecipazione attiva  dei  cittadini  al  miglioramento  del
proprio territorio.

10. Giornate internazionali

L’Amministrazione comunale propone in collaborazione con il Centro di Ateneo Antonio Papisca
dell’Università degli Studi di Padova, tre mattinate per approfondire le tematiche dei Diritti Umani,
aperte alle scuole e a quanti siano impegnati in percorsi di cittadinanza attiva. La partecipazione è
libera. Per informazioni: biancor@comune.padova.it 

• 31 Ottobre 2019 - in prossimità della Giornata delle Nazioni Unite 

ore 10:30-13:00 Auditorium del Centro Culturale San Gaetano Via Altinate,71 Padova 

Disarmare per realizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

In  collaborazione  con  la  Cattedra  UNESCO  "Diritti  Umani,  democrazia  e  pace"
dell'Univesità di Padova e l'Unione Scienziati per il Disarmo (USPID)

• 20 Novembre 2019 - Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
nel 30° anniversario della Convenzione internazionale 

ore 10:30-13:00 Aula Magna "Galileo Galilei", Palazzo Bo, Università di Padova 

mailto:biancor@comune.padova.it
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Storie di bambine/i difensori dei diritti umani

In  collaborazione  con  la  Cattedra  UNESCO  "Diritti  Umani,  democrazia  e  pace"
dell'Università di Padova e il Comitato provinciale di Padova e Regionale per l'UNICEF 

• 10 Dicembre 2019 - Giornata internazionale dei diritti umani

ore 9:30-12:30 Aula Magna "Galileo Galilei", Palazzo Bo, Università di Padova

In  collaborazione  con  la  Cattedra  UNESCO  "Diritti  Umani,  democrazia  e  pace"
dell'Università di Padova e il Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti
umani

Padova, lì 4 Settembre 2019

F.to L’Assessora ai Servizi Scolastici    F.to L’Assessora alla Pace e DU

Cristina Piva          Francesca Benciolini

   F.to Il Capo Settore 

    Dott. Silvano Golin

Contatti: Settore Servizi Scolastici concorso.cittadino.glocale@comune.padova.it

Sitografia:
Agenda 2030 e Obiettivi del Millennio www.unric.org/it/agenda-2030
Diritti dell’infanzia www.unicef.it/doc/2035/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici.htm

I lavori premiati nelle precedenti Edizioni sono consultabili nel sito: www.padovanet.it/ dove si trova
anche una Presentazione Concorso in linguaggio Easy to read

BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019/10/0083 DEL 04/09/2019
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