Servizio Programmazione sociale
Marjeta Kranner, responsabile di P.O. Welfare
Cristina Giuressi, referente benessere giovanile
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Miryam Vidi, consigliera di amministrazione
Art. 11
Allegati da inviare (oltre alla Dichiarazione – di cui all’art. 6)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
POLO/ISTITUTO SCOLASTICO: _________________________________
SCUOLA:______________________________________________________
INDIRIZZO DELLA SCUOLA: _______________________________________
DOCENTE REFERENTE
NOME E COGNOME: _____________________________________________
TELEFONO: _______________ CELL: _______________________________
MAIL: ________________________________________________________
NOME DEL GRUPPO DI
LAVORO:_____________________________________________________
CLASSE/I COINVOLTA/E:______________________________________
NOMINATIVI DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE: ___________________
SCHEDA DESCRITTIVA
LIFE SKILL PRINCIPALMENTE TRATTATA:_______________________
ULTERIORI LIFE SKILLS TRATTATE:________________________________
DURATA DEL PERCORSO:______________________________________
ORE DI LAVORO IMPIEGATE: __________________________________
DESCRIZIONE DEL PERCORSO (MODALITA’ UTILIZZATE, CRITICITA’ E
PUNTI DI FORZA):______________________________________________
ALTRO DA SPECIFICARE: _____________________________________
LAVORO REALIZZATO IN PERCORSO CURRICOLARE SCOLASTICO
SI NO (barrare la casella)
LAVORO REALIZZATO IN PERCORSO EXTRA CURRICOLARE
SI NO (barrare la casella)
Per info:
SEGRETERIA INTERISTITUZIONALE WHAT’S UP?
TEL. 0481385313 FAX:0481385483
UFFICIO.ISTRUZIONE@PROVINCIA.GORIZIA.IT
CRISTINA.GIURESSI@PROVINCIA.GORIZIA.IT
CRISTINA.AGUZZOLI@AAS2.SANITA.FVG.IT

REGOLAMENTO
“CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP?”
Anno scolastico 2015/2016
Art. 1
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa
Friulana-Isontina”, la Provincia di Gorizia e la
Fondazione Carigo, in collaborazione con il Comune
di Gorizia e la Regione Friuli Venezia Giulia indicono il
concorso mirato a comunicare e diffondere le strategie
collegate all’apprendimento delle LIFE SKILLS – ABILITA’
DI VITA denominato

“CRESCERE INSIEME
CON WHAT’S UP ?”
Art. 2
Possono partecipare al concorso classi e gruppi di lavoro di
almeno tre persone degli Istituti secondari di secondo grado
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Possono partecipare fuori concorso gli Istituti secondari di
primo grado della provincia di Gorizia.
La partecipazione al concorso è gratuita.
E’ possibile la realizzazione di video con audio in lingue
diverse dall’italiano, purché sottotitolati in inglese. Ciò al
fine di facilitare l’esportazione dei messaggi a livello
internazionale e per facilitare le alleanze con percorsi
analoghi in altri paesi.
Art. 3
I prodotti devono essere presentati sotto forma di spot
video della durata minima di 30’’ e massima di 3’.
I video devono essere inediti o, in caso di video già
presentati dalla scuola in altri contesti, essi devono essere
reinterpretati con una sintesi che evidenzi una specifica
rilettura in chiave What’s up? con un approfondimento
sul lavoro svolto relativo alle Life skills – Abilità di vita
utilizzate.
I video non devono essere antecedenti a marzo 2015.
Ai video va obbligatoriamente allegata la Scheda
descrittiva - riportata all’art. 11 - per esplicitare il
percorso di lavoro che ha portato alla realizzazione del
video presentato.
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Ogni istituto può presentare diversi lavori senza limite di
numero.
Art. 4
I lavori devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
07/03/2016 (nel caso di spedizione via posta fa fede la
data di invio del timbro postale) all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 – 34170 GORIZIA in doppia copia in una busta chiusa con
dicitura “Concorso Crescere insieme con What’s

up?”
Il materiale inserito nel plico deve essere anonimo e
accompagnato da una busta chiusa contenente la
Scheda di partecipazione e la Scheda descrittiva di
cui all’art. 11.
I dati personali richiesti verranno utilizzati esclusivamente
per le finalità del concorso, nel rispetto della normativa
vigente sulla privacy.
Art. 5
I video devono descrivere, nei loro contenuti, il percorso
realizzato per valorizzare e potenziare le Life skills – Abilità
di vita dei giovani.
Fermo restando che le abilità di vita sono spesso
compresenti nelle situazioni, ciascun video deve evocare
prioritariamente una delle dieci Life skills – Abilità di vita
classificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e di
seguito riportate:

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.
Per

ulteriori

approfondimenti

in

merito

Art. 6
I lavori consegnati non verranno restituiti e restano di
proprietà dell’organizzazione del concorso, che si riserva la
facoltà di provvedere alla loro eventuale pubblicazione e
diffusione.
A tal fine i/le partecipanti devono allegare nella busta
chiusa - di cui all'art. 4 - una Dichiarazione attestante
che trattasi di "opera inedita", nonché il consenso
preventivo alla pubblicazione e diffusione del materiale,
con espressa rinuncia ad ogni diritto d'autore.
Art. 7
Nel mese di aprile tutti i partecipanti al concorso saranno
invitati all’Evento conclusivo che prevederà la
proclamazione dei/delle vincitori/vincitrici e l’esibizione
delle opere presentate.
I premi saranno così ripartiti:
1°, 2° e 3° Premio assoluto.
La Commissione valutatrice può inoltre assegnare ulteriori
Premi speciali.
La Giuria potrà non assegnare uno o più premi, ovvero
assegnare premi ex-aequo.
Art. 8
La Commissione valutatrice sarà composta da un/a
referente per ogni partner/sostenitore del concorso e
consulenti ed esperti/e in materia di Life skills – Abilità di
vita e Linguaggi giovanili e artistici.
Art. 9
La partecipazione al concorso implica l'adesione a tutte le
clausole del presente Regolamento; l'inosservanza di una
sola
condizione
comporterà
l'esclusione
dei/delle
partecipanti.

consultare

http://www.asksource.info/pdf/31181_lifeskillsed_1994.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/081.pdf (pag 24-25)
http://www.iss.it/binary/publ/cont/0821_web.1222950367.pdf

Art. 10
Coordinamento What’s up? e organizzazione del
concorso:
Aas2 Bassa Friulana- Isontina - Promozione della Salute
Cristina Aguzzoli, referente regionale Benessere Giovanile
Wally Culot, referente settore scuole,
Provincia di Gorizia - Direzione Welfare –
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