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L’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le Province di 
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, l’Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia 
Giulia Onlus e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “VINCENZO MANZINI” di San Daniele 
del Friuli,  
 

INDICE 
il Concorso a tema 

“ICT per la Crescita Inclusiva”. 
 

per la Provincia di Trieste, nell’ambito del Progetto “CTA – Comunicazione Tecnologica 
Attiva”, promosso dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e cofinanziato dall’Agenzia 
Nazionale Giovani (ANG) all’interno dell’iniziativa BE@CTIVE. 
 
Il Concorso: 
- s’inserisce nell’ambito delle attività di progetto inerenti allo “Sviluppo di prodotti e 

strumenti tecnologici” sul tema del “Legame fra cittadino e PA”; 
− si riferisce alle tematiche affrontate durante le Giornate formative sulla Crescita 

Inclusiva, realizzate nei territori delle Province del Friuli Venezia Giulia e rivolte ai 
giovani dai 16 ai 19 anni presso gli istituti Scolastici di II Grado aderenti al Progetto. 

 
 

Articolo 1 - Obiettivi 
Gli obiettivi del Concorso, nell’ambito del Progetto “CTA – Comunicazione Tecnologica 
Attiva” sono:  
− contribuire alla diffusione della società della conoscenza; 
− favorire e stimolare pratiche di cittadinanza attiva, fra i giovani dai 16 ai 19 anni, 

attraverso l’utilizzo e l’applicazione delle nuove tecnologie, con il fine di sostenere lo 
sviluppo della responsabilità collettiva e di competenze convergenti nel medio lungo 
termine con i bisogni delle PA, per un’efficace ed efficiente gestione della cosa 
pubblica in linea con le priorità della Strategia Europa 2020 e gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 
Articolo 2 - Destinatari 

Il Concorso si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado della Provincia di 
Trieste di età compresa fra i 16 e i 19 anni: 

- che abbiano partecipato in prima persona alla Giornata formativa sulla Crescita 
Inclusiva nell’’ambito del Progetto CTA; 

- che abbiano ricevuto le informazioni inerenti la Giornata formativa da parte degli 
studenti che hanno partecipato in prima persona (peer education). 

 
Gli interessati possono partecipare al concorso esclusivamente in team di progetto 
composti da n. 3 studenti. Il team, al suo interno, deve essere composto da almeno n.1 
studente che abbia partecipato alla Giornata formativa sulla Crescita Inclusiva (a pena di 
esclusione dalla valutazione) e che trasferisca informazioni e contenuti della formazione 
agli altri 2 componenti (peer education). 
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Articolo 3 - Oggetto del concorso 
Oggetto del Concorso è la realizzazione di un BLOG sul tema della Crescita inclusiva e del 
rapporto fra ICT e Crescita inclusiva e, nello specifico, su: 
- Gli obiettivi della crescita inclusiva; 
- Il processo di integrazione europea: unità nella diversità; 
- La formazione continua e l’apprendimento permanente; 
- La cittadinanza europea: diritti e doveri; 
- La responsabilità sociale nella comunità; 
- L’apprendimento non formale, informale e l’impegno nel sociale per la crescita 

personale; 
- Le ICT a supporto delle iniziative di inclusione sociale nel territorio. 
 
L’oggetto del Concorso riguarda le due sezioni o fasi di sviluppo di un BLOG, 
apprese durante la giornata formativa di alfabetizzazione digitale (vedi dispensa online  
sul BLOG sul sito web www.progettocta.it), ovvero: fase di pianificazione e fase di 
progettazione. Il blog realizzato sarà pubblicato online con indirizzo URL sul sito del 
progetto CTA. 

 
 

Articolo 4 - Modalità di partecipazione 
La candidatura, contenente il blog realizzato, deve essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica concorsi@progettocta.it, entro la scadenza fissata per le ore 24.00 di lunedì 
20 luglio 2015, attraverso il servizio online gratuito per il trasferimento di file We 
Transfer. 
La candidatura deve contenere: 

− il seguente Testo: “Candidatura al Concorso a Tema Crescita Inclusiva – BLOG” 
− e il seguente file: Scheda di partecipazione al concorso (Allegato A2) compilata su 

computer in ogni sua parte e con indicazione dell’indirizzo URL del blog realizzato; 
stampata; firmata in originale e scannerizzata in formato pdf. 

 
Articolo 5 – Valutazione e Selezione delle candidature 

Valutazione e selezione delle candidature si articoleranno in due fasi: 
Fase 1 – Votazione online 
I BLOG realizzati candidati e inviati all’indirizzo concorsi@progettocta.it saranno 
pubblicati online entro venerdì 24 luglio 2015 e votati sul sito web del Progetto CTA 
www.progettocta.it alla sezione Concorsi a Tema/Votazioni. 
La votazione online sarà aperta da sabato 25 luglio e terminerà alle ore 24.00 di lunedì 
31 agosto 2015.  
Le modalità di votazione online saranno pubblicate sul sito web del progetto. 
Fase 2 – Valutazione e Selezione Vincitori 
Al termine del periodo di votazione online (25 luglio-31 agosto), i 5 BLOG più votati sul 
sito web www.progettocta.it saranno valutati dalla Commissione giudicatrice che 
selezionerà i primi 3 classificati. 
I criteri di valutazione dei BLOG candidati sono i seguenti: originalità, pertinenza e 
coerenza con le tematiche affrontate durante il percorso formativo, capacità attrattiva, 
motivazione, contenuti, scopo, target. 
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Articolo 6 - Premiazioni 
La Commissione giudicatrice proclamerà il primo, secondo e terzo BLOG classificato. 
Saranno attribuiti i seguenti premi: 
Primo classificato 
 n. 3 TABLET (n.1 premio per ciascuno studente membro della squadra classificata al 
primo posto) 
Secondo classificato 
n. 3 HARD DISK PORTATILI da 500GB (n.1 premio per ciascuno studente membro della 
squadra classificata al secondo posto) 
Terzo classificato 
n. 3 IPOD SHUFFLE da GB (n.1 premio per ciascuno studente membro della squadra 
classificata al terzo posto) 
 
Le premiazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito web e sui social network relativi al 
Progetto CTA. 

 
Articolo 7 - Helpdesk 

Per chiarimenti e delucidazioni inerenti al presente concorso, è possibile inviare una mail 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato helpdesk@progettocta.it. 
Il servizio helpdesk sarà attivo fino alle ore 24.00 di martedì 7 luglio 2015. 
 


