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BANDO DI CONCORSO ARTISTICO
La Fondazione “La Casa di Varese” Onlus, nell’ambito della ricorrenza del cinquantesimo anno
dalla sua fondazione, bandisce un concorso per le classi QUINTE della SCUOLA PRIMARIA e per
le classi TERZE della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Tale concorso, che vuole sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul tema dell’accoglienza e dell’ascolto
dell’altro, ha per tema Nell’Ascolto, sono Accolto.
ASCOLTO E ACCOGLIENZA delle persone che incontriamo sono due pilastri da sempre fondanti
il lavoro dell’Istituto La Casa: per tale ragione, attraverso questo concorso, desidereremmo mettere
al lavoro i bambini e i ragazzi delle scuole, con cui da molti anni collaboriamo, su questi temi.
L’intento è di sollecitare, attraverso la produzione di un elaborato, una riflessione sulla dimensione
dell’accoglienza reciproca di se stessi e dell’altro in ogni relazione, all’interno di una dinamica di
ascolto di me e dell’altro, che si concretizza in molti modi differenti e che ha svariate sfaccettature.
Si deve concretizzare nella produzione di materiale artistico e /o multimediale, a partire
dall’esperienza vissuta dai partecipanti all’interno delle proprie scuole, famiglie, territorio, e in
generale attraverso il proprio bagaglio esperienziale.
Il concorso prevede due sezioni:
SEZIONE ARTISTICA (destinata agli alunni di quinta della scuola primaria)
In questa sezione è prevista la produzione di disegni prodotti con qualsiasi tecnica (fumetti,
pennarelli, pastelli a cera, ad olio, carboncino, collage, matite, gessetti, acquerelli, tempere, ecc) e /o
brevi poesie (al max 15 righe)
I materiali, uno per partecipante, devono essere prodotti su fogli formato A3.
SEZIONE MULTIMEDIALE (destinata agli alunni di terza della scuola secondaria di primo
grado)
In questa sezione è prevista la produzione di fotografie (formato 20 x 30) e/o video brevi (al max 2
minuti).
Ogni partecipante può concorrere con la produzione di un materiale.

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso è individuale per gli alunni della scuola primaria; può essere
individuale o a piccolo gruppo (max 5 partecipanti) per gli alunni della scuola secondaria.
2. L’opera realizzata, che deve essere coerente con il tema proposto, deve essere originale: non
sono ammesse riproduzioni.
3. LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E’ GRATUITA
4. I materiali consegnati non saranno restituiti.
5. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa. In un’altra busta allegata a
questa, dovranno essere contenuti i dati del o degli alunni (nome, cognome, classe, scuola di
appartenenza e nome dell’insegnante referente.)
6. L’insegnante che sarà referente sia per i ragazzi sia per la Fondazione” La Casa di Varese”
dovrà comunicare alla segreteria dell’Istituto il suo nominativo, numero telefonico e email.
7. Si declina ogni responsabilità per disguidi o smarrimenti.
8. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 18 novembre presso la sede della
Fondazione “La Casa di Varese”, in Via Crispi 4.
9. La premiazione avverrà sabato 3 dicembre alle ore 10.00 presso la sede della Fondazione.
10. La commissione esaminatrice sarà composta da persone altamente qualificate in ambito
artistico: il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile.
11. Tra tutti i partecipanti la Commissione premierà i primi tre classificati in ogni categoria. I
finalisti saranno premiati con targhe celebrative.
12. I genitori dei partecipanti, inviando il proprio elaborato, dichiarano di accettare
integralmente le sopracitate condizioni del bando e autorizzano l’utilizzo dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy (D.LGS.N 196/2003)
13. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del consultorio, aperta da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16
Il Referente del concorso è la dott. Emanuela Gazzotti (Tel 0332238079, 3487028670)

Varese, 10 giugno 2016

Il Direttore
Dott. Giuseppe Tarantino
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