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Il Liceo scientifico “G.B. Quadri” e l’Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi”, in collaborazione con 
l’Associazione “Amici Paolo Brunello”, danno comunicazione della settima edizione del premio in 
memoria di Paolo Brunello, psicologo, formatore, informatico, volontario ONG, scomparso nel 2015. 

Il Liceo Quadri, dove Paolo Brunello ha studiato, e l’Istituto Rossi, con cui ha a lungo collaborato 
tramite la WITAR e l’associazione ex-allievi del Rossi, hanno istituito il premio a lui intitolato con il fine 
di promuovere i temi e gli interessi che hanno informato le sue attività di studio, ricerca e professionale, 
svolte nei campi dell’attivismo pacifista, della formazione, della comunicazione, dell’informatica e dello 
sviluppo sostenibile. 

IL BANDO DI CONCORSO 2022-23 

Sono istituite due borse di studio, da 500 euro ciascuna, da assegnare attraverso concorso a studenti 
dell’Istituto Tecnico Industriale A. Rossi e del Liceo Scientifico G.B. Quadri. 

Le Borse verranno assegnate sulla base di due modalità di partecipazione degli studenti: 
- a studenti che siano capaci di rielaborare creativamente, nel linguaggio informatico e/o multimediale, 

un argomento di carattere multidisciplinare, utilizzabile in classe, della durata massima di venti 
minuti; 

- a studenti che vengano segnalati, con il consenso degli stessi studenti, su iniziativa di un docente di 
ciascuna scuola e che abbiano prodotto elaborati in qualsiasi formato nel corso dell’anno scolastico 
2022-23 e ritenuti meritevoli dal docente promovente. 

 
Per entrambe le borse, gli argomenti cui ispirarsi sono quelli rilevanti per le due scuole, con preferenza 
attribuita ai temi su cui Paolo si è impegnato in prima persona, menzionati in precedenza: 
- la pace e la nonviolenza; 
- la geopolitica, l’integrazione, le migrazioni, la cooperazione e lo sviluppo relativi alle genti Sud del 

mondo; 
- lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai Sustainable Development Goals delle Nazioni 

Unite; (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld); 
- il superamento del Digital divide, l’innovazione informatica e le nuove tecnologie. 
 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle due scuole nell’a.s. 2022-23. 

I criteri in base ai quali saranno valutati i lavori degli studenti sono l’aderenza ai temi indicati sopra, la 
capacità di elaborare i temi del premio, la multimedialità, la multidisciplinarietà, l’efficacia 
comunicativa, l’innovazione e la fruibilità didattica. 

La giuria del concorso sarà costituita dai rappresentanti degli studenti, docenti, ex-docenti ed ex-allievi 
delle due scuole. 

Gli elaborati devono essere inviati per posta elettronica entro le ore 24:00 dell’otto settembre 2023 e 
devono essere accompagnati da titolazione e una breve sintesi descrittiva di non più di 100 parole. 
Qualora gli elaborati vengano inviati come link dovranno essere forniti di chiavi di accesso. 

Gli indirizzi e-mail a cui spedire gli elaborati sono quelli dei docenti referenti per entrambe le scuole e 
dell’Associazione Amici di Paolo Brunello: 

- per il Rossi prof. Gabriella Bressan– gbressan@itisrossi.vi.it 
- per il Quadri prof. Alessandro Mannoni – alessandro.mannoni@liceoquadri.it 
- per l’Associazione Amici Paolo Brunello – info@amicipaolobrunello.org 

La comunicazione dei vincitori del Premio avverrà entro i primi di novembre 2023. La cerimonia di 
consegna del premio avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Istituto Rossi tra novembre e dicembre 2023. 

Per ulteriori informazioni relative al premio, a Paolo Brunello e alle sue attività di ricerca si rimanda al 
sito www.amicipaolobrunello.org. 


