Comune di Padova
Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà
In collegamento con la X Edizione del Progetto "Diritti Umani e Pace: dalle Scuole alla
Città, dalla conoscenza all'azione" diretto alle Scuole secondarie superiori della Città di
Padova e promosso dall'Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà del Comune di Padova e in
collaborazione con le Associazioni
per l'anno scolastico 2014-15 è aperta la VII Edizione del

CONCORSO
“ DICIAMOLO CON ARTE”
SUL TEMA:

“GIOVANI PROTAGONISTI DI CAMBIAMENTO:

CONTRASTIAMO LA LUDOPATIA”
che si propone l'obiettivo di promuovere e dare concretezza ad azioni che
aiutino i giovani ad essere protagonisti responsabili della loro vita e del loro
futuro e di operare come cittadini attivi per una società più umana e più
attenta al "Bene Comune".
CHI PUO' ADERIRE
Studenti singoli o in gruppo o classi, che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado
pubbliche e/o paritarie di Padova, su presentazione di un insegnante o del dirigente dell’Istituto
scolastico di appartenenza

CONTENUTI DA SVILUPPARE
In considerazione che la passione sregolata per il gioco (ludopatia) può essere frutto di noia, di
mancata inclusione sociale, di mancanza di un senso del proprio operare, della ricerca di
guadagno facile dovuto anche alla carenza di lavoro, e che tali aspetti di degrado possano essere
superati recuperando fiducia nelle proprie potenzialità individuali, nella propria creatività, nella
presa di coscienza dei problemi cercando assieme una soluzione come cittadini responsabili ed
attivi, si rende opportuno affrontare il problema della ludopatia con un'apertura ad ampio raggio in
un'ottica "glo-cale" (ampliare lo sguardo al globale = mondiale, sia pure rimanendo ancorati alla
concretezza della propria realtà locale).
Gli studenti, in collaborazione con i propri insegnanti, ed eventuale supporto delle Associazioni che
collaborano alla X Edizione del Progetto "Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla Città, dalla
conoscenza all'azione" valorizzeranno i contenuti:
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della Giornata della pace 2015: "Non più schiavi, ma Fratelli!" e dell'Anno europeo 2014: "della
conciliazione tra vita professionale e vita familiare" prevedendo proposte di cittadinanza attiva
utili alla Città e adeguate ai tempi di crisi e di difficoltà del nostro tempo.

SEZIONI DEL CONCORSO E MODALITA' ESPRESSIVE:
Tali contenuti potranno essere espressi con opere artistiche
o progetti attraverso le due Sezioni del Concorso:
1. Sezione Artistica: prevede la presentazione di opere artistiche che aiutino ad approfondire e
a prendere coscienza delle problematiche individuali e collettive connesse al gioco d'azzardo:
a) spettacoli di propria creazione (poesia, racconti, teatro, musica, danza, spot pubblicitari,
flash-mob etc…);
b) video, fotografie;
c) collage, pittura, scultura;
d) volantini e manifesti (che verranno utilizzati per pubblicizzare gli eventi connessi al
Progetto);
2. Sezione delle Arti e Mestieri: prevede la presentazione di progetti per arti e mestieri adatti
alla realtà odierna, anche rivisitando antichi mestieri e arti, e utilizzando per la presentazione
dei progetti le tecniche di comunicazione più adatte: (video, teatro, comunicazioni, relazioni,
spot etc.); saranno apprezzate proposte di nuovi Mestieri che prevedano:
a) promozione di imprenditorialità giovanile (micro-impresa, e imprenditorialità sociale in
un'ottica di welfare generativo per una maggiore inclusione sociale );
b) volontariato sociale (anche a supporto di problematiche cittadine e di servizi pubblici ritenuti
insufficienti);
c) banca del tempo per valorizzare le competenze e superare la povertà;
d) progettazione di nuove forme di gioco (utili e che non creino dipendenza);
e) progettazione di cacce al tesoro e/o percorsi cittadini che aiutino a recuperare la identità
storica della Città e/o valorizzino particolari momenti della storia padovana;
f) predisposizione di una campagna di pubblicità da proporre alla Città per contrastare il gioco
d'azzardo (opere di grafica);
e) predisposizioni di proposte di articoli da pubblicare nei giornali per responsabilizzare la
popolazione sulle conseguenze del gioco d'azzardo: comunicati stampa, campagna di
informazione;
f) studio di atti giuridici e normativi vigenti o che si riterrebbe utili proporre per contrastare la
ludopatia (ad es. ordinanza del Sindaco);
g) proposte creative che promuovano il rispetto dell'ambiente e valorizzino energie pulite;
h) l'utilizzo delle nuove tecnologie per amplificare i contatti umani (nuove modalità telematiche
di vendita, di raccolta dei bisogni, di distribuzione dei servizi);
i) proposte di riciclo e riuso creativo dei materiali;
j) progettazione di nuove modalità per promuovere la conoscenza delle diverse culture
presenti in Città, il rispetto e valorizzazione delle diverse realtà di vita;
k) il superamento dei pregiudizi con la tecnica della risoluzione creativa dei conflitti;

TERMINI E MODALITA' DI ADESIONE
Ogni opera o progetto dovrà pervenire tramite busta o plico:
entro Mercoledì 15 aprile 2015 (o portata direttamente all'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì
(ore dalle 8,30 alle 13,30 a Palazzo Moroni) o spedite entro lo stesso termine per raccomandata
(farà fede la data dell'Ufficio postale).
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Padova Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà, Settore
Gabinetto del Sindaco, Palazzo Moroni, Via Municipio, 1 - 35122 PADOVA
all'esterno della busta o plico dovrà essere scritto:
"CONCORSO DICIAMOLO CON ARTE" e l'Istituto Scolastico di provenienza
all'interno dovrà contenere i seguenti documenti:
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A) Scheda di adesione al Concorso firmata dagli studenti e da un insegnante e/o dirigente
scolastico con atto liberatorio;
B) Breve spiegazione a cura del o degli autori con indicazione del Titolo dell'opera artistica (Sez.
1) e/o del progetto di arti e mestieri (Sez. 2);
C) Contemporaneamente gli elaborati dovranno essere inviati anche in formato digitale (.Jpeg
per foto, in formato .pdf per brani scritti, in file .flv o .avi con risoluzione di 320x240 pixel per i
video) all'indirizzo pacedirittiumani@comune.padova.it ;
Prima della scadenza del 15 aprile potranno essere presi accordi con l'Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà
per una consegna diretta delle opere particolari che non possono essere inviate o spedite.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per individuare le opere da valorizzare, verrà nominata una commissione giudicatrice. La
commissione esaminerà i lavori , assegnerà i premi e valuterà l'opportunità di promuovere eventi
pubblici sui lavori pervenuti. I lavori dovranno essere originali e non saranno ammessi elaborati
che non abbiano il consenso all'utilizzo e pubblicazione delle immagini.

RICONOSCIMENTI PER I VINCITORI ED EVENTI PUBBLICI:
Verranno consegnati ai migliori classificati dei premi adeguati ai lavori presentati (libri,
materiale informatico, audiovisivi, buoni acquisto, oggetti significativi).
A tutti i partecipanti ammessi al Concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione.
L'Amministrazione comunale, in base alle opere e progetti che perverranno, promuoverà:
A) Degli eventi pubblici che potranno valorizzare le proposte/progetti pervenute cercando di
coinvolgere le categorie economiche competenti per valutare assieme la possibilità di
realizzazione dei progetti presentati;
B) con le opere artistiche meglio classificate si impegnerà alla realizzazione pubblica di eventi /
spettacoli (teatro, racconti, poesie etc.) che aiuteranno la popolazione a responsabilizzarsi sul
fenomeno della ludopatia e ad educarsi per il suo superamento;

NOTE:
•

•
•

Le opere segnalate dalla Commissione giudicatrice rimarranno a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’arco di un
intero anno, e potranno essere utilizzate, esposte e riprodotte, a discrezione dell’Amministrazione comunale, ai fini esclusivi
dello sviluppo, e della diffusione del progetto “Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla Città, dalla conoscenza all’azione” e per
promuovere una cultura di accoglienza e di fratellanza umana. Per le altre opere si provvederà alla restituzione agli Istituti
scolastici di provenienza che potranno valorizzarle al loro interno.
Per le opere utilizzate ai fini pubblici sarà cura dell’Amministrazione comunale riportare, ove possibile, in una targhetta, il titolo
dell’opera, le indicazioni dell’Istituto scolastico e delle classi che le hanno realizzate o dell’autore (solo per opere individuali).
Gli artisti non potranno vantare diritti o compensi.

Per visionare le opere realizzate nelle precedenti edizioni del concorso andare al sito dell'Ufficio Pace che si può
raggiungere attraverso il seguente percorso: www.padovanet.it /Argomenti/ Pace - Diritti Umani - Solidarietà /
Progetti ed iniziative/ Concorso "Diciamolo con Arte" a destra si trova un Link per collegarsi all'Archivio dei
lavori prodotti a partire dalla prima Edizione del 2008-09

Per informazioni:
Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà: pacedirittiumani@comune.padova.it
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