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REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 – CONTESTO E FINALITÀ  
Il Comune di Pavia, Assessorato delle Pari Opportunità, insieme ai partner del progetto  

“Dal Comune alla UE – Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale” 

– Comuni di Vigevano, Voghera e Stradella, Provincia di Pavia, Consorzio Sociale Pavese, Camera di 

Commercio di Pavia, Istituti Superiori Cairoli di Pavia, Cairoli di Vigevano, Faravelli di Stradella, Santa 

Chiara di Voghera, CFP Le Vele di Garlasco, le associazione Fildis-Sez. di Pavia, Antigone Pavia e 

C.H.I.A.R.A. Onlus, le cooperative  Liberamente-Percorsi di Donne contro la Violenza Onlus e Kore 

Onlus, con il sostegno di Soroptimist International Club Pavia –  

bandisce il contest-gara #SMONTALOSTEREOTIPO 
 

Gli studenti e le studentesse degli Istituti partner e tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno partecipare, 

sono invitati a cimentarsi nella realizzazione di un elaborato sotto forma di gioco di società/gioco da 

tavolo, in grado di veicolare idee, proposte e riflessioni sul tema degli stereotipi di genere e delle pari 

opportunità, con riferimento all’accesso al lavoro e alla realizzazione personale. 
 

Il contest intende essere  da un lato un’occasione per stimolare la riflessione della popolazione giovanile 

sulle tematiche progettuali,  dall’altro un’opportunità per rendere i giovani e le giovani protagonisti attivi 

nel percorso di sensibilizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di un gioco che possa essere 

diffuso anche a livello provinciale. 
 

Articolo 2 – TEMA DEL CONTEST 
Il tema del concorso è: Stereotipi di genere e pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione 

personale. 

Questo tema richiama l’attenzione sulla correlazione tra differenze di genere e pari opportunità, invitando a 

riflettere  da un lato sui meccanismi culturali che riproducono e tramandano gli stereotipi connessi alle 

differenze di genere,  dall’altro sulla necessità di superarli per consentire una reale parità di scelta 
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nell’accesso al mondo del lavoro e nella realizzazione personale, attraverso la libera applicazione dei talenti. 

Il contest richiede ai/alle partecipanti di elaborare dati, proposte, idee e suggerimenti sul tema attraverso 

la realizzazione di un gioco, consentendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza sull’argomento 

e di contribuire alla riflessione della comunità. 
 

Articolo 3 – DESTINATARI 
Il contest è rivolto ai/alle giovani dai 15 ai 34 anni che vivono, studiano, lavorano in Lombardia 

*AGGIORNAMENTO 22/06/2021 e che possono partecipare singolarmente o in team composto da massimo 

5 partecipanti. 

Il contest si articola in due sezioni: 

 Sezione 1 – destinatari frequentanti i cinque istituti superiori partner di progetto Istituto Statale A. 

Cairoli di Pavia, Liceo Ginnasio Statale B. Cairoli di Vigevano, Istituto Santachiara O.D.P.F. di Voghera, 

Istituto di Istruzione Superiore L.G. Faravelli di Stradella, CFP Fondazione Le Vele di Garlasco 

 Sezione 2 – destinatari liberi articolati in tre sub-sezioni: 

2.a Giovani dai 15 ai 19 anni 

2.b Giovani dai 20 ai 26 anni 

2.c Giovani dai 27 ai 34 anni 

 

Articolo 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso:  

 è gratuita e può avvenire in forma individuale o collettiva in team di massimo 5 persone. 

 prevede la presentazione di un gioco inedito incentrato sul tema del contest, sviluppato nella forma 

di gioco da tavolo o gioco di società, prevedendo l’interazione tra più persone (gioco di percorso, party 

game, gioco di posizionamento, gioco di carte, gioco competitivo, gioco collaborativo, ecc.). 
 

Per partecipare è necessario presentare: 
 

FILE 1 la domanda di partecipazione cfr. format allegato compilata in ogni sua parte e sottoscritta  

Nota 1: nel caso il/la partecipante sia minorenne la domanda di partecipazione è sottoscritta 

dal/dalla genitore/tutore. 

Nota 2: nel caso di partecipazione collettiva la domanda di partecipazione è sottoscritta 

dal/dalla referente designata dal team. 
 

FILE 2  un testo di presentazione del gioco composto da al massimo 4 fogli A4 in cui riportare il titolo 

e delineare il progetto di gioco, specificando i materiali di cui si compone (es. tabellone e dati, 

carte, ecc.) per la eventuale riproduzione in prototipo. 

Nota 3: il/la partecipante singolo/a o in team può decidere se integrare il file 2 con una tavola 

con bozzetto degli elementi del gioco - confezione, carte, strumenti di gioco, tabellone, 

pedine – per agevolare la comprensione del progetto. 
 

FILE 3 il regolamento del gioco  
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Nota 4: di seguito un elenco esemplificativo (non obbligatorio) degli elementi da sviluppare: 

 Numero di giocatori, età 

 Scopo del gioco / breve descrizione dello spirito del gioco 

 Preparazione del gioco  

 Svolgimento del gioco, cioè regolamento vero e proprio  

 Conclusione del gioco/condizioni di vittoria  

 Eventuali suggerimenti sulla strategia  

 Eventuali esempi di gioco  

 Eventuali regole speciali per un numero diverso di giocatori  

 Eventuali varianti di gioco. 

 

Articolo 5 – CONSEGNA DELLE OPERE 
Il/la partecipante / il team dovrà far pervenire entro il 23/07/2021 i file 1. 2. e 3. di cui all’articolo 4 in formato 

pdf inviando un’unica email avente ad oggetto “Partecipazione Contest #SMONTALOSTEREOTIPO” 

all’indirizzo pariopportunita@comune.pv.it  

Il modulo di partecipazione di cui al file 1 è scaricabile al seguente link: 

www.comune.pv.it/progettogiovani  > Sezione Interventi in corso 
 

Nota 5: i file di cui al numero 2 e 3 non dovranno riportare alcun elemento identificativo in relazione ai 

partecipanti per consentire la valutazione anonima. 

 

Articolo 6 – VALUTAZIONE 
La valutazione degli elaborati compete ad una apposita commissione composta da rappresentanti dei 

Soggetti partner del progetto “Dal Comune alla UE”. La Commissione nominerà al suo interno un 

Presidente e un Segretario. 

Il mancato rispetto dei criteri indicati agli articolo 4 e 5 renderà nulla la partecipazione. 

Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 congruità dell’elaborato con il tema del concorso; 

 efficacia, originalità e creatività del messaggio trasmesso; 

 qualità della proposta. 

La valutazione sarà svolta mantenendo l’anonimato dei partecipanti; solo dopo la designazione degli 

elaborati vincitori la Commissione procederà a prendere visione dei moduli di partecipazione riportanti i 

dati sui partecipanti. 

 

Articolo 7 – PREMI 
Agli autori (singoli o team) degli elaborati classificati al 1°, 2° e 3° nell’ambito di ciascuna categoria 

riceveranno in premio un buono-libri di valore diversificato, come meglio specificato nella tabella che 

mailto:pariopportunita@comune.pv.it
http://www.comune.pv.it/progettogiovani
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segue: 

 1° premio 2° premio 3° premio 

Sezione 1 Buono-libri di Euro 250,00 Buono-libri di Euro 200,00 Buono-libri di Euro 150,00 

Sezione 2 

Sub. 1 Buono-libri di Euro 250,00 Buono-libri di Euro 200,00 Buono-libri di Euro 150,00 

Sub. 2 Buono-libri di Euro 250,00 Buono-libri di Euro 200,00 Buono-libri di Euro 150,00 

Sub. 3 Buono-libri di Euro 250,00 Buono-libri di Euro 200,00 Buono-libri di Euro 150,00 
 

La commissione può inoltre individuare altri elaborati giudicati meritevoli – di cui fino a 12 nella sezione 

1 e fino a 6 nella sezione 2 – cui attribuire un buono-libri di valore pari a Euro 110,00.  

 

Articolo 8 - PREMIAZIONE 
La premiazione degli elaborati avverrà durante l’evento conclusivo del progetto “Dal Comune alla UE”, 

con svolgimento previsto nel mese di settembre 2021. La data e il luogo della premiazione saranno 

tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti. 

 

Articolo 9 - CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI, UTILIZZO E 
DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
La proprietà intellettuale degli elaborati presentati e i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto 

salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti ai promotori del contest. 

La partecipazione al contest costituisce implicitamente per gli organizzatori – Comune di Pavia e partner 

del progetto Dal Comune alla Ue. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale – 

autorizzazione alla diffusione e eventuale riproduzione libera e gratuita di tutti gli elaborati ritenuti 

idonei.  Tutti gli elaborati presentati al contest non saranno restituiti agli/alle autori/autrici e rimarranno 

a disposizione degli organizzatori, per l’eventuale successivo utilizzo, nelle modalità che riterranno 

opportune e coerentemente alle finalità dell’iniziativa.  

 

Articolo 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al contest sottintende la presa visione e l’accettazione incondizionata ed integrale delle 

norme contenute nel presente Regolamento. 

 

Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto delle norme vigenti1 in relazione al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa 

specifica, allegata al presente regolamento in quanto parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 12 - INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ogni eventuale chiarimento e informazione relativi al concorso è possibile contattare l'Ufficio Pari 

Opportunità del Comune di Pavia ai seguenti recapiti: Tel. 0382/399203, pariopportunita@comune.pv.it 

                                                           
1 Regolamento UE 2016/697 GDPR e Decreto Legislativo 196 del 30/06/03.  
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