
Cadoneghe, 21 Gennaio 2016

BANDO DI CONCORSO 

per l'assegnazione del 

“1' PREMIO GVDR SCUOLA”

Bando di concorso per la Prima Edizione del “Premio Gvdr Scuola” indetto dal Gruppo Veneto 
Diagnostica e Riabilitazione di Padova

Premesso che

− Il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione da trent’anni è attivo nell'ambito sanitario 
ambulatoriale;

− che ha una profonda sensibilità nella promozione della Salute e dei corretti stili di vita;

− che è l'unica struttura ambulatoriale privata che realizza il proprio Bilancio Sociale per la 
divulgazione di tematiche socio sanitarie;

− che è sostenitore della salvaguardia del patrimonio storico e artistico del territorio come 
Golden Donor Member del FAI;

− che è promotore della Cultura e le eccellenze del territorio come sostenitore, a fianco del 
Comune di Cadoneghe, dell'iniziativa “Sms Cadoneghe: un messaggio per il tuo benessere”;

− che è sostenitore delle Scuole del Comune di Cadoneghe con la donazione di lavagne LIM;

− che è sostenitore della rivista sanitaria “Nes – Nordest Sanità” e del quotidiano on line “Nes 
On Line” (www.nordestsanita.it);
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Per questi motivi 
La Direzione del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione ha convenuto 

− di assegnare un premio del valore di Euro 2.000 (duemila),  in dotazioni tecnologiche per la 
scuola cui il partecipante o il gruppo di lavoro vincitore fanno parte, 

− di assegnare un premio per l'insegnante che coordina il progetto.

- Il Premio è riservato agli studenti delle classi del Triennio delle Scuole Secondarie Superiori della 
Provincia di Padova. 

Regolamento

1) Destinatari sono gli studenti delle classi del Triennio delle Scuole Secondarie Superiori della 
Provincia di Padova;

2) Il premio, del controvalore di Euro 2.000 (duemila), è costituito in dotazioni tecnologiche da 
assegnarsi alla scuola cui il partecipante o la classe fanno parte; e di un premio per l'insegnante che 
eventualmente coordina il progetto; 

3) Il concorso intende premiare proposte progettuali, con risvolti sociali e sanitari che abbiano 
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione giovanile sui danni alla salute provocati dall’abuso di 
alcool e promuovere i corretti stili di vita.

4) Per questa prima edizione sarà affrontato il tema “Alcool e Giovani”. Si suggeriscono alcune 
tracce per l’ elaborazione del progetto comunicativo:. 

− “Mi diverto senza bere. L'alcool e i giovani: un problema da superare – vincere”
− “L'alcool e i giovani, un binomio non vincente”
− “Chi beve non fa gol. Progetti e iniziativa contro l'uso e abuso di alcool tra i giovani”
− “Ballo senza sballo. L'Alcool tra i giovani un problema sociale e sanitario da non 

sottovalutare”.

5) Le proposte progettuali, realizzate singolarmente o in gruppo, potranno riguardare:
-  Progetti realizzati con l'utilizzo di nuove tecnologie multimediali (mezzi audio o visivi, campagne 
nei social network, realizzazione di un sito web, app mobile) corredato da elaborato testuale; 
- Produzione di un messaggio utilizzando le tecniche artistiche (rappresentazione teatrale, 
cortometraggio, composizione musicale, fotografia, opere pittoriche, sculture, installazioni, 
elaborati grafici);
- Campagna di sensibilizzazione attraverso la realizzazione di manifesti pubblicitari.



Tutto questo finalizzato a stimolare gli studenti ad ideare e creare una campagna di comunicazione 
rivolta ai loro coetanei che evidenzi i rischi per la salute provocati dall’ abuso di alcool, e li renda 
promotori della diffusione di corretti stili di vita

6) I progetti saranno valutati da una commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri
− Impatto sociale e culturale dei contenuti presentati nell'elaborato;
− Originalità dell'elaborato;
− Efficacia comunicativa del messaggio presentato;
− Coinvolgimento dei coetanei;
− Possibilità di attuare il progetto nel nostro territorio;
− Progetto comunicativo messo a disposizione dei coetanei per la diffusione del messaggio 

lanciato dalla proposta progettuale;
− Esperienza pratica svolta dagli studenti durante la preparazione delle proposte progettuali; 

7) La Commissione sarà composta da Presidente GVDR o Suo delegato, Direttore UST Padova o 
Suo delegato, Medico della Ulss 16 Padova, Medico della Ulss 15 Alta Padovana, Giornalista o 
esperto in comunicazione e Sociologo. 

8) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2016, farà fede il timbro postale, 
l'orario di invio della mail o della consegna a mano.

Gli elaborati, con allegata domanda di partecipazione possono essere consegnati:
- nella sede Amministrativa del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione. via Gramsci 9,  
Mejaniga di Cadoneghe (Padova) (orario di ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

- tramite posta (Gvdr, via Gramsci 9, 35010 Cadoneghe (Padova), 

- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@gvdr.it specificando nell'oggetto “Premio Gvdr 
Scuola 2015”

- la domanda di partecipazione va inviata anche all’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova tramite 
mail usp.pd@istruzione.it 

9) I lavori presentati non saranno restituiti agli autori e la Commissione si riserva il diritto di 
pubblicarli, in qualsiasi forma, “senza scopo di lucro”.

10)  Il vincitore sarà comunicato il 14 maggio 2016 in occasione della presentazione del 7' Bilancio 
Sociale Gvdr e della cerimonia di consegna del “Premio Giornalistico Giorgia Iazzetta”. 

11) Per informazioni sul Premio Gvdr Scuola: tel. 0498874111 int. 2, mail: info@gvdr.it 
specificando nell'oggetto “Premio Gvdr Scuola”. 
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