Concorso artistico
Il concorso è rivolto
ai bambini\e ragazzi\e dai 6 ai 17 anni,
E’ possibile partecipare singolarmente
o in gruppo.
IL CONCORSO È TOTALMENTE GRATUITO,
e NON E’ UN CONCORSO A PREMI

Realizza la tua opera artistica
Mostra la tua creatività sul tema che vuoi mettere in risalto,
la tua visione personale di come vorresti fosse il mondo nel 2030
Nel 2015 i Paesi della Terra, riuniti nell’ONU, hanno dato il via a un piano
per realizzare, nell’arco di 15 anni, miglioramenti significativi per la
vita del Pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti.
Questo piano è stato chiamato Agenda 2030.
Eliminare la povertà dal mondo
Sconfiggere la fame nel mondo
Cure e benessere per tutti.
Una scuola di qualità per tutti.
Uguali diritti per donne e uomini.
A tutti acqua per bere e per lavarsi.
Energia pulita per tutti.
Sviluppo economico e lavoro per tutti.
Diminuire le differenze tra poveri e ricchi.
Città vivibili e sicure.
Fermare il riscaldamento globale.
Conservare il mare e le sue risorse.
Conservare la biodiversità.
Creare delle società pacifiche e giuste.
Far collaborare Paesi e organizzazioni

Esprimiti attraverso l’ arte per rappresentare la tua
idea: l’opera artistica che creerai dovrà stimolare la
riflessione sull’ obbiettivo che ti sta piu’ a cuore.

Mostraci la tua creatività e conquista la giuria con la tua opera
artistica personale. Nello specifico, siamo curiosi di conoscere
la tua visione personale di come sarà il mondo nel 2030.

Regolamento
Chiunque può partecipare e la partecipazione non comporta
da parte dei partecipanti alcun tipo di impegno.
L’opera deve attenersi al tema proposto dal contest
Non ci sono limiti al numero di partecipanti I partecipanti
possono realizzare gli elaborati in modo individuale o collettivo
(piccoli gruppi o intere realtà di aggregazione giovanile).
Chi li realizzerà in modo individuale poi non potrà più partecipare
anche in modo collettivo e viceversa.
1.Modalità di esecuzione e caratteristiche dell’ opera
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di:
Disegni: a mano libera con l’utilizzo di qualsiasi tecnica;
formato max A3
Narrativa: racconti, poesie, filastrocche,etc…;
max 2 cartelle
immagini fotografiche; max 3 scatti
Collage: utilizzo di materiali di uso comune o riciclati
con qualsiasi tecnica di elaborazione.
Formato max A3
Video: storie o interviste
durata max 10 minuti
2.La data ultima di consegna dei lavori e’ il 31 maggio 2022.
inviando una foto della propria opera artistica
all’ indirizzo email diamociunamano.per@gmail.com

Le opere potranno essere scansionate (tramite scanner o
smartphone, in alta qualità), anche gli audio racconti e video
storie\interviste potranno essere registrati con lo
smartphone, e dovranno essere accompagnati dal titolo, una
piccola descrizione dell’ opera, nome, iniziale del cognome ed
età .
3.La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione
implicita per l’ organizzatore del concorso, ad utilizzare e
diffondere attraverso i mezzi di stampa ed i social, la
rappresentazione delle stesse. Tutte le opere pervenute
faranno parte di una pubblicazione che verrà anche data
in omaggio ad enti e associazioni della città di Varese che
operano al servizio della comunità. Tutti i partecipanti
acconsentono, quindi, all’utilizzo e alla pubblicazione dei
racconti e dei disegni inviati e nulla sarà dovuto a titolo si
diritto di autore per lo sfruttamento dell’opera, mantenendo il
diritto ad essere menzionati come autori con il nome di
battesimo, età, città di residenza. Nessun'altra informazione
personale sui concorrenti o sulle loro famiglie verrà
pubblicata e/o condivisa.
4.Valutazione delle opere
I criteri di valutazione delle opere sono:

a. l’efficacia della comunicazione;
b. l’originalità dell’ opera artistica;
c. l’attinenza al tema.

5.Modalità di valutazione
La Giuria sara’ composta da personalità del mondo
della cultura, dell’arte, del giornalismo .
Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili.
Le motivazioni dell’assegnazione saranno illustrate
al momento della premiazione.
I vincitori del concorso verranno contattati
dall’organizzazione nei giorni precedenti la premiazione.
Ai finalisti verrà richiesto di presentare gli originali delle loro
opere e riceveranno un attestato di riconoscimento.

Inquadrare il qrcode
per scaricare e
compilare il modulo di
autorizzazione a cura
del genitore per la
partecipazione al
Concorso dei minori.
Da compilare e
inviare secondo le
indicazioni del punto
2 del regolamento del
concorso

Le opere dei vincitori faranno parte di una mostra,
in data e luogo ancora da definire.
Una raccolta digitale di tutte le opere potrà essere scaricata dal
sito www.cooperativasanluigionlus.com
6.Premiazioni
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria
disegno, racconto , foto, video ed ogni iscritto al concorso
riceverà un libretto con tutte le opere dei partecipanti e
un piccolo cadeau a ricordo della manifestazione.
Premio speciale giuria casa sant’ Antonio
La giuria composta dai 10 ragazzi di casa sant’ Antonio assegnerà
un premio speciale a 1 opera per categoria

I dati personali saranno trattati con la riservatezza
prevista dalla legge in vigore secondo il D.Lgs 196/03
ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del
concorso e per le finalità ad esso collegate. La
partecipazione al concorso implica la conoscenza e
l’incondizionata accettazione delle norme contenute
nel presente regolamento.

