ALLEGATO 1
CONCORSO DI DISEGNO
“Un disegno per Marlen”
Rivolto a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado

Premessa
L’Associazione Quinto Mondo, dopo aver visto la proficua collaborazione con la vostra scuola in
occasione della vendita delle uova di Pasqua, organizza un concorso di disegno, riservato agli
alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° al fine di sensibilizzare ed educare le giovani
generazioni al rispetto della diversità e alla sensibilizzazione sui problemi tra l’ingiusta differenza
economica e sociale tra il Nord e il Sud del mondo, in modo particolare l’attenzione dovrà essere
rivolta ai bambini del Sud del mondo e alla difesa dei loro diritti. Lo scopo dell’iniziativa è di far
percepire alla collettività l’importanza dell’impegno sociale ed economico, ma soprattutto culturale
per abbattere le barriere socio-economiche che dividono il mondo in due e mostrare la rilevanza di
questi temi nella qualità della vita di ciascuno di noi attraverso i disegni dei bambini.
BANDO DI CONCORSO
ART. 1 Titolo e partecipanti
Il titolo del Concorso è “Un disegno per Marlen” e si rivolge a tutti i bambini/e delle scuole
primarie e ragazzi/e delle scuole secondarie di 1°grado.
ART. 2 Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di disegno attraverso l’utilizzo della tecnica
preferita (disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage,
tecniche miste…) che rappresenti in modo originale ed efficace i rapporti tra Nord e Sud del
mondo.
Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino completato con i dati dei partecipanti.
ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione
Le adesioni al Concorso potranno avvenire presso la propria scuola compilando un modulo che
verrà consegnato dall’Associazione Quinto Mondo ONLUS al referente di ogni plesso indicato
dalla scuola. Agli insegnanti verrà offerto del materiale per svolgere una lezione in classe sui temi
sopra accennati. I disegni dovranno essere realizzati e consegnati all’insegnante.
ART. 4 Svolgimento del Concorso
Per partecipare al Concorso, i bambini realizzeranno autonomamente un disegno con la tecnica
scelta utilizzando esclusivamente un foglio.

L’Associazione ritirerà i disegni entro l’8 marzo 2013. L’insegnante referente di ogni plesso dovrà
aver già raccolto i disegni e averli inseriti in una busta bianca per ogni singola classe, indicando
nella parte esterna classe, plesso e istituto di riferimento.
ART. 5 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi
La commissione di valutazione dei disegni terrà in considerazione:
a. originalità del disegno;
b. attinenza al tema;
c. padronanza della tecnica utilizzata.
ART. 6 Premiazione e Categorie
La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il giorno di consegna delle uova previsto per la
scuola e verranno premiate 3 diverse categorie:
1. Alunne ed alunni delle classi dalla 1^ alla 3^ della Scuola Primaria;
2. Alunne ed alunni delle classi dalla 4^ alla 5^ della Scuola Primaria;
3. Alunne ed alunni delle classi dalla 1^ alla 3^ della Scuola Secondaria di I grado.
Saranno premiati i primi 3 classificati per ciascuna categoria. La proclamazione dei vincitori
avverrà il giorno della consegna delle uova presso la scuola. I premi saranno materiali di cancelleria
e gadget dell’Associazione. Inoltre i vincitori parteciperanno alla finale che premierà i disegni
migliori fra tutte le scuole che parteciperanno con premiazione in una festa di primavera che
l’Associazione organizzerà e ne darà comunicazione alla scuola.
ART. 7 Esposizione
Sarà allestita un’esposizione dei disegni vincitori nelle diverse categorie presso una sede che verrà
poi comunicata alla scuola.
ART. 8 Pubblicità del bando
Il bando di concorso ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.quintomondo.net
ART. 9 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.
Gli elaborati resteranno di proprietà dell’Associazione Quinto Mondo ONLUS che potrà utilizzarli
anche a fine promozionale.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
Il Comitato Organizzatore Quinto Mondo ONLUS

