
 Il concorso è riservato alle classi o ai gruppi di lavoro degli istituti 
secondari di secondo grado oppure ai/alle singoli/le studenti/esse degli 
istituti secondari di secondo grado. 
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 Art. 2 Al concorso possono partecipare gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole superiori 
della Provincia di Gorizia. La partecipazione al concorso è gratuita. 

  Art. 3 Si possono presentare 4 diverse tipologie di lavoro: 

Spot video della durata max di 5’; 

Coreografia o interpretazione musicale della durata max di 8’; 

Estratto da rappresentazione teatrale della durata max di 10’ ; 

Presentazione in Power Point max 10 diapositive della durata max di 10’. 

I lavori devono pervenire (consegnati a mano o per mezzo posta) entro le ore 12.00 del 

26/01/2015 all’Ufficio Protocollo della Provincia di Gorizia (Corso Italia, 55). 

Art. 4 È necessario che siano esplicitate le abilità di vita cui si ispira l’opera. Nello specifico:  

1-Capacità di prendere decisioni; 

2-Capacità di risolvere problemi:  

3-Pensiero creativo; 

4-Pensiero critico; 

5-Comunicazione efficace; 

6-Capacità di relazioni personali; 

7-Autoconsapevolezza; 

8-Empatia; 

9-Gestione delle emozioni; 

10-Gestione dello stress.  

 

 

Art. 5 Le opere devono essere consegnate in plico chiuso, provvisto all'esterno della dicitura "Contiene 
materiale per il Concorso CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP”.Il materiale deve essere presentato in 
formato CD o DVD, in doppia copia, con una breve descrizione allegata che esplicita in maniera chiara 
a quale/i abilità di vita si ispira l’opera. Il materiale inserito nel plico deve essere anonimo e accom-
pagnato da una busta chiusa contenente le generalità - numero di telefono - indirizzo di posta elettro-
nica del docente di riferimento - scuola di provenienza, classe o gruppo di lavoro e una lista con i no-
minativi dei/delle studenti/esse partecipanti (per i lavori di gruppo) e generalità, numero di telefono, 
indirizzo di posta elettronica, scuola di provenienza, classe (per i lavori dei singoli studenti/esse). - 
Vedi modulo allegato—L’ASS2 e la Provincia garantiscono che i dati personali richiesti verranno utiliz-
zati esclusivamente per le finalità del concorso, nel rispetto della legge 675/96. 

Art. 6 I lavori consegnati non vengono restituiti e restano di proprietà dell’ASS2 e della Provincia che 
si riservano la facoltà di provvedere alla loro eventuale riproduzione e utilizzo. A tal fine i/le parteci-
panti devono allegare nella busta chiusa, di cui all'art. 4, una dichiarazione attestante l’espressa ri-
nuncia ad ogni diritto d'autore e la liberatoria alla diffusione di immagini e video in caso di partecipa-
zione di minori, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 

Art. 7 I premi sono così ripartiti: 

♦ Primo premio alla migliore opera 

♦ Premio per la migliore opera individuale 

♦ Premio per la migliore opera di classe o gruppo di lavoro 

♦ Riconoscimento alla migliore opera di ogni istituto secondario di 2° grado partecipante. 

♦ La Giuria può assegnare uno o più Premi speciali e/o Riconoscimenti speciali. 

I premi consistono in strumentazioni informatiche e di supporto alle attività didattiche e di studio, 
buoni chilometrici per le uscite didattiche, buoni per attività formative, artistiche e sportive. 

Art. 8 La Giuria è composta da esperti/e del settore della promozione della salute. 

Art. 9 Le decisioni della Giuria sono inappellabili. La Giuria potrà non assegnare uno o più premi ovve-
ro assegnare premi ex-aequo. La consegna dei premi avverrà nel corso di un evento pubblico previsto 
per la fine del mese di febbraio 2015. 

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l'adesione a tutte le clausole del presente Regolamento; 
l'inosservanza di una sola condizione comporterà l'esclusione dei partecipanti. 

 

Art. 1 

L’Azienda per i Servizi sanitari n. 2 “Ison�na”, in alleanza con la Provincia di Gorizia, 

indice il concorso per comunicare e diffondere le strategie sulle life skills.  

Il �tolo del concorso è: 

Coordinamento e organizzazione generale: 

 

Ass2 Ison�na - Promozione della Salute   

Cris�na Aguzzoli, referente regionale Benessere Giovanile  

Wally Culot, referente  se+ore scuole,  

e-mail: wally.culot@ass2.sanita.fvg.it 

Provincia di Gorizia - Direzione Welfare - Ufficio Programmazione sociale 

Marjeta Kranner, responsabile di P.O. Welfare:  

Cris�na Giuressi, referente di proge+o tel: 0481/385232, fax: 0481/385497,  

e-mail: cris�na.giuressi@provincia.gorizia.it 

"in collaborazione con"   

CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP 

MODULO PER GRUPPI DI LAVORO E CLASSI  

         

NOME E COGNOME DEL DOCENTE:  

TELEFONO:    CELL: 

MAIL: 

POLO/ISTITUTO SCOLASTICO: 

SCUOLA: 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA: 

NOME DEL GRUPPO DI LAVORO: 

NOMINATIVI DEGLI/DELLE  STUDENTI/ESSE: 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP 

MODULO PER SINGOLI/E STUDENTI/ESSE  

NOME:  

COGNOME 

INDIRIZZO:  

COMUNE: 

TELEFONO:    CELL: 

MAIL: 

POLO/ISTITUTO SCOLASTICO: 

SCUOLA: 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA: 


