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 CONCORSO A PREMI RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI 
SECONDO GRADO DEL VENETO, PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA E 

MULTIMEDIALE DEL DECENNALE DELLA LEGGE REGIONALE N. 55/1999  

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA 
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITA’ 

VISTA la Legge Regionale n. 55 del 16 dicembre 1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti 
umani e della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà”; 

VISTA la DGR n. 1891/2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano annuale di interventi in 
materia di diritti umani, che prevede l’attivazione di azioni mirate di informazione e pubblicizzazione delle 
politiche regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace; 

VISTA la DGR n. 4364/2007, con la quale, in attuazione del sopraccitato provvedimento, è stata prevista la 
promozione di un concorso a premi rivolto gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del Veneto, 
per la realizzazione dell’immagine grafica e multimediale del decennale della Legge Regionale n. 55/1999; 

comunica che 

In vista della ricorrenza nel 2009 dei dieci anni della Legge Regionale n. 55 del 16 dicembre 1999 “Interventi 
regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, 
si intende promuovere nel 2008 un Concorso per la realizzazione dell’immagine grafica e multimediale del 
decennale della legge regionale rivolto agli studenti delle scuole secondare di secondo grado del Veneto. I 
progetti ideati verranno utilizzati sul sito internet e in tutta l’attività di comunicazione della Regione del 
Veneto avente per oggetto la L.R. n. 55/1999. 

1) Sono invitate a partecipare al Concorso: 
tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, con sede nel territorio della Regione del 
Veneto. La partecipazione può essere solo collettiva: ogni progetto dovrà essere realizzato non da singoli 
studenti, ma da una o anche più classi o da gruppi interclasse, che collaboreranno sotto la guida e le 
indicazioni di uno o più insegnanti e coordinatori 

2)  La tipologia dell’elaborato dovrà rientrare in una delle seguenti tre categorie: 
a) grafica, elaborato fornito su supporto cartaceo in formato A4. Le dimensioni effettive 

dell’elaborato grafico dovranno essere adattate all’estensione massima del foglio A4. L’elaborato 
dovrà inoltre essere fornito su supporto digitale con le seguenti caratteristiche: file jpg, 72 dpi, 
dimensioni cm 21x30; 

b) fotografia, immagine a colori o in bianco e nero, stampata in formato cm. 18X24, proveniente da 
file digitale o pellicola; 

c) video, realizzato in formato wmv, mpeg, avi, mov della durata massima di 90 secondi con 
l’aggiunta di 10 secondi da dedicare ai crediti (classe/classi/gruppi interclasse partecipanti, Istituto 
e luogo di provenienza, titolo del filmato, nome e cognome del docente coordinatore). Il video 
dovrà essere fornito su Cd Rom. 

3) Da ciascuna scuola potrà presentare una sola domanda per ciascuna delle tre categorie previste al punto 
2), fino ad un massimo di tre domande per scuola 

4) La richiesta di partecipazione al Concorso dovrà essere presentata avvalendosi del modulo di domanda 
allegato al presente bando e disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) 
alla voce “Bandi Avvisi Concorsi” e dovrà contenere i principi ispiratori del progetto ed una breve 
descrizione del concetto espresso 

5) Gli elaborati grafici, le fotografie e i video presentati al Concorso saranno valutati da una Commissione, 
appositamente nominata, composta da esperti in grafica, fotografia, video; da rappresentanti della 
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Regione del Veneto, da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e da rappresentanti del Centro 
Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova. La 
Commissione assegnerà ai progetti (elaborati grafici, fotografie, video) una valutazione da 0 a 10 punti. 
Il progetto che, per ogni categoria, otterrà il punteggio massimo si aggiudicherà il titolo di vincitore 

6) I criteri di valutazione nell’assegnazione dei punteggi ai progetti saranno i seguenti: 
a) originalità e valenza creativa 
b) attinenza ai contenuti della L.R. n. 55/1999 e alla natura istituzionale dell’Ente 
c) scelta di tecniche o linguaggi innovativi 
d) efficacia nella comunicazione 

7) In seguito alla valutazione della Commissione verrà proclamato il vincitore con l’attribuzione di tre premi 
per ciascuna delle tre categorie in Concorso, pari rispettivamente a € 5.000,00, somme che la scuola 
dovrà necessariamente destinare ad attività rivolte agli studenti della/e classe/i o dei gruppi interclasse 
che hanno realizzato l’elaborato. La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico, che si terrà 
entro la fine del 2008 

8) La corresponsione del premio comporta la cessione alla Regione del Veneto dei tre progetti vincitori, con 
diritti di utilizzo esclusivi ed illimitati degli elaborati grafici, delle fotografie e dei video premiati, senza 
che gli autori possano null’altro pretendere  

9) La domanda di partecipazione al Concorso dovrà, a pena di inammissibilità, essere consegnata a mano, 
oppure inoltrata a mezzo raccomandata a.r. entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2008 (nel secondo caso 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) al 

Presidente della Giunta Regionale del Veneto, 
Direzione Relazioni internazionali 

Cooperazione internazionale, 
Diritti umani e Pari Opportunità 

Dorsoduro 3494/A Rio Novo 
30123 Venezia 

Sul fronte della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: 
“Concorso per il decennale della legge regionale sui Diritti umani n. 55/1999” 

10) Gli elaborati presentati in Concorso dovranno essere accompagnati dal modulo di domanda che dovrà 
essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Dirigente scolastico dell’Istituto, 
del quale dovrà essere allegata copia del documento di identità 

11) E’ facoltà della Regione del Veneto pubblicare o esporre in pubblico i progetti presentati e non premiati, 
con il solo obbligo di citazione dell’autore (Classe e Istituto di provenienza). Non è prevista la 
restituzione del materiale e della documentazione inviati e non premiati, se non su richiesta formale del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza. 

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale attuativo n. 
2/2006, è effettuato dagli Uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 3 del 14.01.2003, art. 8. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 7 del 
predetto decreto. 
Informazioni e facsimile della domanda potranno essere richieste alla Direzione regionale Relazioni 
internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità, tel. 041/2791621-1627; fax 
041/2791624; e-mail: relint@regione.veneto.it.  
 
 
 IL DIRIGENTE REGIONALE 
 - dott. Diego Vecchiato - 


