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SCELGO IO! ©
LA SCELTA GIUSTA MIGLIORA IL MONDO IN CUI VIVO!

BANDO DI CONCORSO
DI SCRITTURA CREATIVA, POESIA, MUSICA, ARTI VISIVE E MULTIMEDIALI
PER LE SCUOLE PRIMARIE e D’INFANZIA a. s. 2012/2013

con il patrocinio di:

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 1 – Il Bando di Concorso Artistico è promosso gratuitamente dall’Associazione Cuore e Parole
Onlus in collaborazione con l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, nell’ambito delle attività di prevenzione destinate
alle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie italiane pubbliche, paritarie e private.

Art. 2 – Sono ammessi al Concorso “SCELGO IO!© per l'anno scolastico 2012/2013 i bambini che
frequentano le scuole primarie e d’infanzia, pubbliche, paritarie e private.

Art. 3 - “SCELGO IO!”© LA SCELTA GIUSTA MIGLIORA IL MONDO IN CUI VIVO!
è il titolo del Bando, che intende promuovere le scelte consapevoli e responsabili per favorire il
benessere personale e collettivo. I lavori possono ispirarsi ad uno dei seguenti sottotitoli:
I.

TERRA E MARE SONO LA NOSTRA CASA DA AMARE. Il più grande tesoro
dell’uomo è l’ambiente. Essere consapevoli delle sue risorse, imparare a proteggerle ed
a rispettarle vuol dire Amare la Vita!

II.

ESSERE E SENTIRE. Gioia, paura, allegria e tristezza sono solo alcune delle
mille emozioni che viviamo mentre diventiamo grandi. Piccole e grandi avventure
e peripezie ci aiutano a crescere e a scoprire chi siamo.

III.

L’UNIONE FA LA FORZA! Tu, io e gli altri: l’esperienza bella e difficile di
vivere insieme, anche se diversi.

Art. 4 – Sono ammessi al Concorso i bambini ed i ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 13
anni che dovranno realizzare opere creative scegliendo una fra le tecniche artistiche sotto elencate.
a. POESIA – Poesie, rime e racconti.
b.

ARTI VISIVE – Disegni, collage, mosaici, acquarelli ed opere artistiche in genere.

c. MUSICA – Testi e musiche in italiano o in lingua inglese.
d. ARTI MULTIMEDIALI– Filmati, o altre realizzazioni multimediali
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Art. 5 – Ogni singolo concorrente o gruppo può partecipare con non più di un’opera creativa.
Art. 6 – Le scuole devono effettuare l’iscrizione al Concorso entro e non oltre venerdì 26
ottobre 2012, seguendo le istruzioni indicate sul sito www.cuoreparole.org. A conferma
dell’iscrizione verrà inviata via e-mail il NUMERO DI ISCRIZIONE, da indicare sempre su ciascuna
opera che partecipa al concorso e su tutte le comunicazioni con l’Associazione.

Art. 7 – A tutti gli educatori iscritti con le loro classi al Concorso viene inviata gratuitamente via email (in formato pdf da scaricare e stampare) la “Dispensa-Laboratorio SCELGO IO®!” che
fornisce utili suggerimenti per realizzare i laboratori con i bambini.

Art. 8 – Ai sensi del D. L. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’Associazione “Cuore e Parole”
entrerà in possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il Concorso e le iniziative ad esso
collegate. I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse
da quelle dell’Associazione.

Art. 9 – Su ciascuna opera che partecipa al concorso dovranno essere indicati i seguenti dati:
-

TEMA (ART.3)
TECNICA ARTISTICA (ART.4)
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCUOLA
NOME E INDIRIZZO DELLA SCUOLA
CLASSE
NOME E COGNOME DELL'AUTORE O DI TUTTI GLI AUTORI DELLE OPERE DI GRUPPO
NOME E COGNOME E CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ INSEGNANTE ISCRITTO ON-LINE

Art. 10 – E’ obbligatorio, pena l'esclusione dal Concorso, inviare in allegato a ciascuna opera la
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI compilata e firmata dagli stessi. La scheda si
genera automaticamente al termine dell’iscrizione on line. In caso di lavori di gruppo è obbligatorio
allegare le schede di autorizzazione dei genitori di tutti gli autori.

Art. 11 – Tutti gli elaborati devono essere inviati per posta a: Associazione Cuore e Parole
Onlus, via Vittorio Veneto 12, 20124 Milano, entro e non oltre il 31 gennaio 2013. Fa fede il
timbro postale. Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Art. 12 – Le decisioni della giuria di esperti sono inappellabili. Saranno assegnati: 1°, 2° e 3°
premio. Il vincitore, l’insegnante di riferimento e la scuola di appartenenza si aggiudicheranno il
diploma, la targa di riconoscimento ed i premi donati dalle aziende sostenitrici.

Art. 13 – I risultati del Concorso saranno resi noti entro il 22 febbraio 2013.
Successivamente sarà indicata eventuale data e luogo della cerimonia di premiazione. I nomi dei
vincitori, dei loro insegnanti e della scuola di appartenenza, saranno pubblicati sul sito
dell’Associazione (www.cuoreparole.org), e comunicati via e-mail e a mezzo fax alle scuole vincitrici.

Art. 14– È facoltà dell’Associazione abbinare iniziative di comunicazione in tempi e modi da
stabilirsi. Mediante la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE dei genitori, si autorizza la pubblicazione a
titolo gratuito degli elaborati partecipanti al Concorso nelle forme e nelle quantità stabilite dagli
organizzatori. Si accetta inoltre di non avere nulla a pretendere a nessun titolo o ragione,
relativamente a dette eventuali iniziative, pur rimanendo gli autori i legittimi proprietari dei relativi
diritti.

Art. 14 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando. La non accettazione anche di una sola di esse annulla la partecipazione al Concorso.
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