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Cultura
& Sport

Cultura e sport 
devono camminare 
di pari passo 
nella formazione 
dei giovani



Progetto

Coniugare 
cultura e sport

Obiettivi a lungo 
termine Effetti sui giovani

Risonanza nazionale

Giuria di rilievo

Crescita personale

Premi importanti

Premiazioni su palco 
d’onoreDiffusione capillare

Utilizzo dei media



Finalità

Coniugare sport e cultura
• Sensibilizzare pubblico e istituzioni alla 

necessità di educare i ragazzi attraverso la 
cultura e lo sport in maniera indissolubile per 
una sana crescita individuale e per evitare la 
perdita di talenti in entrambi i campi

• Stimolare una riflessione attiva sui valori 
veicolati dallo sport

• Stimolare la creatività
• Stimolare la capacità di osservazione
• Stimolare l’espressività
• Incentivare la pratica sportiva



Effetti sui 
giovani

• Le proprie vicende interessano anche gli altri, 
hanno ricadute su di essi e sono di ispirazione 
per tutti

• Sentirsi protagonisti delle proprie esperienze
• Osservare la realtà attraverso punti di vista 

differenti
• Notare l’importanza del processo e non solo del 

risultato di una gara
• Inserire la vittoria e la sconfitta all’interno di un 

percorso in cui le difficoltà vanno affrontate e 
superate con l’impegno e la dedizione



A chi è rivolto 140.000 studenti delle scuole primarie e 
secondarie del Friuli Venezia Giulia



Giuria

• Manuela Di Centa – madrina del progetto
• Bruno Pizzul
• Mauro Baron
• Alessandro Talotti
• Tino Zava
• Antonio Simeoli
• Pier Paolo Simonato
• Michela Carli



Durata del 
concorso

Dal 7 gennaio al 15 giugno 2019



Regolamento

• Ogni partecipante dovrà inviare un articolo 
giornalistico originale riguardante una gara o un 
torneo a cui ha partecipato individualmente o con la 
propria squadra

• Il testo non deve superare le 2.500 battute spazi 
inclusi

• Il testo dovrà rispondere alle linee guida fornite per 
la redazione di un articolo giornalistico

• Il testo dovrà analizzare la gara/il torneo mettendo 
in risalto gli aspetti positivi agonistici e umani 
dell’evento

• Più membri della stessa squadra potranno mandare 
individualmente un articolo purché trattino di gare 
differenti

• Il testo dovrà essere corredato da minimo 1 
massimo 3 fotografie dell’evento



Premi

Premio della critica
• Borse di studio ai primi classificati di ogni categoria
• Forniture sportive ai secondi e terzi classificati di 

ogni categoria
Premio del pubblico
• Forniture sportive al primo, secondo e terzo

classificato
Premio per le scuole
• Assegno da destinarsi alle attività didattiche alla

scuola con il numero maggiore di iscritti al 
Campionato di € 500,00

Premio per le associazioni sportive
• Fornitura sportive all’ASD con il numero maggiore

di iscritti al Campionato di  500,00



Borse di studio

• Elementari (U11)  borsa di studio valore 
350,00 €

• Medie (U14)  Borsa di studio valore 500,00 €
• Biennio superiore (U16)  Borsa di studio valore 

700,00 €
• Triennio superiore (U19)  Borsa di studio 

valore 1.000,00 €



Criteri di 
valutazione

Premio della critica
• Completezza delle informazioni = voto da 1 a 5
• Qualità stilistica = voto da 1 a 5 
• Qualità e rappresentatività della/e foto = voto 

da 1 a 5

Premio del pubblico
• Like sull’articolo nella pagina facebook = 1 punto 

per ogni like
• Visualizzazioni dell’articolo sul sito internet = 2 

punti per ogni visualizzazione



Premiazioni

I vincitori saranno premiati su
un palco d’onore in occasione
di Pordenonelegge 2019 (dal 
18 al 22 settembre)



Impatto sui 
media

• Pubblicità a mezzo stampa
• Diffusione sui principali social media
• Spazio dedicato sul sito internet Libertasfvg.it
• Brochure distribuite dal provveditorato in tutte

le scuole in maniera capillare
• Volantini
• Stampa e pubblicazione del volume con tutti gli

articoli dei partecipanti e prefazione di Bruno 
Pizzul e Manuela Di Centa


