
Il service “la parità per crescere” si avvia a conclusione 
 

Il service “la parità per crescere”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale ambito territoriale di Padova e Rovigo è stato concepito per sensibilizzare le 
giovani generazioni sulle pari opportunità e sul rispetto dei diritti delle donne, per 
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.  

Era stato sospeso a causa della pandemia e della conseguente chiusura delle scuole ed 
ora verrà ripreso e concluso entro l’anno. 

Il progetto era iniziato con un seminario residenziale a Crespano del Grappa per i 
rappresentanti degli studenti della Consulta sui temi della differenza di genere culturale 
ed economica. Al seminario era seguita una fase di approfondimento nelle scuole. 

L’interruzione dell’attività didattica e il lockdown hanno tolto agli studenti ogni possibilità 
d’incontro, rendendo impossibile la creazione dei video e quindi la partecipazione al 
concorso per la selezione dei migliori spot sull’argomento.  

Per portare a conclusione il service, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
abbiamo prorogato i termini per la consegna dei lavori al 31/07/20 permettendo di 
concorrere anche al singolo studente e il monte premi è stato incrementato a € 2.000,00.  

Presso il Teatro Verdi si svolgerà la premiazione delle classi vincitrici e la 
rappresentazione teatrale “ogni 8 minuti”, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi 
nel ruolo di attori.  

Martedì 24 novembre alle 20:45 appuntamento al Teatro Verdi di Padova per 
assistere alla pièce teatrale “ogni 8 minuti”, messa in scena dai giovani attori del 
laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Alvise Cornaro, alla visione degli spot in 
concorso ed alla premiazione finale dei cortometraggi realizzati dagli studenti vincitori 
del concorso.  

L’ingresso è gratuito ma riservato ai possessori di biglietti numerati. Pertanto, per motivi 
organizzativi dettati anche dalle misure per il contenimento del contagio, i presidenti 
interessati dovranno fare richiesta entro venerdì 9 ottobre. 

 


