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Premessa 
 
L’Assessorato e la Commissione alle Pari Opportunità della Provincia di Rovigo, con il contributo e 
il sostegno dell’Assessorato per i Diritti Umani e le Pari Opportunità della Regione Veneto, della 
Presidente del Consiglio Provinciale e della Consigliera di Parità Provinciale, in collaborazione con  
F.I.D.A.P.A., CIF, Comitato Provinciale per l’UNICEF, CRI, GRUPPO CITTA’ SENZA 
BARRIERE, FAI, SOROPTIMIST e l’Ufficio Scolastico Provinciale, promuovono per l’anno 
scolastico 2008-2009 il Concorso a Premi “Sfoglia la margherita e scegli un petalo. Le Pari 
Opportunità per il valore “Rispetto”.   
 
 
Obiettivo 
  
L’iniziativa si propone di contribuire a far riflettere le bambine e i bambini di età compresa tra i 6 e 
i 10 anni  sul tema del “Rispetto”, valore che sembra perduto nella società attuale, indispensabile, 
invece, per l’attuazione di “Pari Opportunità per Tutti”. 
La Scuola Primaria, infatti, costituisce il luogo ideale per proporre alle bambine e ai bambini 
l’argomento del Rispetto, per condividere un processo costruttivo, attraverso il coinvolgimento 
diretto degli alunni, in un’ottica di partecipazione. 
Gli scolari dovrebbero idealmente “sfogliare” la margherita delle Pari Opportunità e “scegliere un 
petalo” come tema da approfondire fra i seguenti: ambiente, anziani, bambine e bambini, disabili, 
diversità, donne,  legge e salute. 
 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
Gli studenti della Scuola Primaria, come classe o in gruppo, sono invitati ad iscriversi al concorso 
entro il 12 novembre 2008 e a presentare un’opera grafica, in formato A3, con titolo e/o breve 
commento di accompagnamento per la realizzazione di un manifesto pubblicitario in 
quadricromia, 50x70.  
Gli elaborati dovranno riportare in stampatello sul retro i nomi degli autori, degli insegnanti delle 
classi partecipanti, l’indirizzo della Scuola di appartenenza e il recapito telefonico.  
Dovrà pervenire anche autorizzazione per la pubblicazione e la diffusione degli elaborati ( legge 31 
dicembre 1996, n. 575). 
 
Tutti gli elaborati dei partecipanti saranno esposti presso la sede della Provincia di Rovigo durante 
il mese di marzo 2009, ove avverrà contestualmente una manifestazione con allievi, autorità, 
rappresentanti delle Associazioni coinvolte, genitori e insegnanti. Nell’occasione gli alunni avranno 
l’opportunità di comunicare la motivazione per la quale hanno scelto di riflettere sulla tematica da 
loro presentata. 
La Giuria esaminatrice sceglierà 08 elaborati corrispondenti ai petali/diritti della margherita, i quali 
saranno riprodotti in manifesti pubblicitari. 
 
I manifesti realizzati  saranno esposti in punti strategici della città di Rovigo e dei Comuni le cui 
scuole avranno partecipato al concorso. 
 
 
 
 



Data di iscrizione al concorso 
 
Entro il 12 novembre 2008 le classi partecipanti dovranno far pervenire l’allegata scheda di 
iscrizione presso l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia, via Ricchieri detto Celio n.10, 45100 
Rovigo. Recapito telefonico: 0425/386382; e-mail gloria.mastella@provincia.rovigo.it. 
  
 
Data di presentazione degli elaborati 
 
Entro le ore 12 del 20 dicembre 2008 i partecipanti dovranno far pervenire l’opera grafica 
sull’aspetto scelto, a mezzo posta o consegna a mano, a propria cura, spese e rischi, al seguente 
indirizzo: Provincia di Rovigo, Assessorato e Commissione alle Pari Opportunità, via Ricchieri 
detto Celio n.10, 45100 Rovigo, con l’intestazione “Concorso a premi “Sfoglia la margherita e 
scegli un petalo. Le Pari Opportunità per il Rispetto”. Anno scolastico 2008-2009.  
Gli elaborati che perverranno dopo tale termine non saranno ammessi al concorso. Per gli elaborati 
spediti a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale. 
 
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia, 
via Ricchieri detto Celio n.10, 45100 Rovigo.  
Recapito telefonico: 0425/386382;  
e-mail: gloria.mastella@provincia.rovigo.it  
 
Si ricorda, inoltre, che le opere non saranno restituite.  
 
 
Premi 
 
Saranno selezionati n.8 elaborati. I premi messi a disposizione consisteranno, ognuno, in un Buono 
del valore di € 300  per l’acquisto di libri, CD e/o materiale didattico. 
 
 
 
Assessore alle Pari Opportunità     Presidente Commissione PO 
        Guglielmo Brusco           Maria Grazia Avezzù 
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