
 

1 
 

 

CONCORSO “ IL QUARTIERE CHE VORREI” 2018  

- Prima Edizione - 

Regolamento  

Finalità 

Il Progetto ABC, con il Patrocinio del Comune di Sona, promuove un bando di 
concorso artistico per ragazzi sul tema “Il quartiere che vorrei”.  L'iniziativa si 

pone la finalità di contribuire all'avvicinamento dei ragazzi al territorio in 
modo creativo e di promuoverne la partecipazione diretta e attiva, offrendo 

una possibilità di espressione libera e autentica. 

Destinatari 

- Sezione A: bambini delle classi quarte e quinte regolarmente iscritti alla 
scuola primaria “Silvio Pellico” e/o residenti nelle frazioni di Lugagnano e 

Mancalacqua; 
- Sezione B: ragazzi delle classi prime, seconde e terze regolarmente iscritti 

alla scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” e/o residenti nelle 

frazioni di Lugagnano e Mancalacqua. 
-  

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Possono essere inviate opere individuali o di gruppo (max. 5 persone).  Ciascun 
concorrente può presentarsi con una sola opera; pertanto, chi partecipa con 

un’opera individuale non può partecipare con un’opera di gruppo. 

L’opera può consistere in: 

- Disegno (su qualunque tipo di supporto, con qualsiasi tecnica) 

- Poesia (max 30 righe) 
- Canzone (da 1 a max. 4 minuti) 
- Racconto (max. 2 pagine) 

- Coreografia (da 1 a max 5 minuti) 
- Opera di bricolage (legno, ceramica, cartongesso…) 
- Video (da 1 a max 5 minuti) 

- Testo teatrale (max. 5 pagine) 
 

Sul tema: “il quartiere che vorrei”. Il quartiere è l’ambiente che ci circonda: è 
composto dalle persone che vediamo ogni giorno e dalle relazioni che abbiamo con 
loro, dagli spazi di gioco, dalla scuola, dalla propria abitazione, dai propri vicini di 

casa, dalla Chiesa, dai negozi, dai bar, dalle piazze, dal Comune…  

Come immagini il tuo quartiere? Cosa manca? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? 
Perché?  



 

2 
 

Formato e modalità di invio delle opere 

Il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e l’opera  realizzata vanno 

consegnati: 

- a mano presso la Sala Lettura di Lugagnano durante gli orari di apertura; 

oppure 

- in formato digitale via email all’indirizzo glenda.orlandi.azalea@gmail.com   

 

 

Tipo di opera Consegna a mano Consegna digitale 

Disegno Fotografia dell’opera Fotografia formato .jpg, 
.png, .pdf 

Poesia Testo dell’opera (scritto a 

mano o al pc) 

Formato .doc, .docx, .pdf 

Canzone Testo della canzone Traccia audio .mp3 

Racconto Testo dell’opera (scritto a 
mano o al pc) 

Formato .doc, .docx, .pdf 

Coreografia Video della coreografia 

formato dvd 

Video della coreografia 

tramite wetransfer.com 
(max 2 GB), formato 
.wav, .mov, .mp4 

Bricolage Fotografia dell’opera 

fronte/retro 

Fotografia fronte/retro 

formato .jpg, .png, .pdf 

Video Dvd Tramite wetransfer.com 
(max 2 GB), formato 

.wav, .mov, .mp4 

Testo teatrale Testo dell’opera (scritto a 
mano o al pc) 

Formato .doc, .docx, .pdf 

 

Il termine ultimo per la consegna  è il 7 Aprile 2018.  

Ciascuna opera deve riportare il nome e il cognome dell’autore/ di tutti gli autori 

(sul retro dell’opera o su un foglio allegato).  

Nel caso in cui l’opera venga realizzata in gruppo, un genitore di ciascuno dei 

suoi membri è tenuto alla compilazione del modulo di iscrizione. 

Giuria 
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Una giuria qualificata composta da esperti di educazione, autorità locali e membri 

dell’associazionismo valuterà le opere sulla base dei seguenti criteri:  

- pertinenza (max 2 punti) 

- originalità (max 3 punti) 
- qualità (max 3 punti) 
- autonomia realizzativa (max. 2 punti) 

 

Premi 

Per ciascuna sezione del concorso saranno premiati i primi 3 classificati. Il 

premio è assegnato all’opera e non agli individui del gruppo. 

Premi (in fase di definizione): buoni spendibili presso le realtà commerciali del 

territorio (edicola, cartoleria, pasticceria, gelateria…)  

Eventuali premi speciali a discrezione della giuria. 

Per tutte le opere ammesse al concorso: pubblicazione sul Baco da Seta. 

 

Comunicazione dei risultati 

I nomi dei vincitori saranno comunicati ai genitori tramite posta elettronica e/o 

telefonicamente prima della cerimonia di premiazione. 

 

Cerimonia di premiazione 

La premiazione avrà luogo presso il Parco don Gnocchi di Lugagnano, in un 
pomeriggio di fine maggio 2018. La data esatta sarà comunicata in tempo utile ai 

diretti interessati.  

Tutti i partecipanti saranno invitati a esibire la loro opera davanti ai giurati 

presso l’anfiteatro interno al Parco.   

Sono previste inoltre esibizioni di artisti del territorio. I premi verranno 

consegnati dalle autorità locali. AI termine della cerimonia sarà offerto un buffet 

dall'organizzazione. 

N.B.: In caso di impossibilità per alcuni vincitori ad essere presenti nel giorno 

della premiazione saranno presi accordi diretti. 

 


