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REGOLAMENTO CONCORSO  

“DISEGNADIARIO” 

 

nell’ambito del Progetto  

“#NESSUNODAVICINOÈSTRANIERO”: 

 

Disegna la copertina del tuo diario 

1º concorso di disegno 

A.S. 2020/2021 

 

1.Oggetto del concorso 

È indetto un concorso per la realizzazione di disegni che potranno essere utilizzati per la copertina 

del Diario del nostro Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 o inseriti nelle pagine interne. 

Alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi delle nostre Scuole viene chiesto di disegnare 

cosa per loro non è razzismo nell’ambito del progetto “#NESSUNODAVICINOÈSTRANIERO” 

promosso su impulso dell’Associazione Liberazione e Speranza Onlus, di concerto con il nostro 

Istituto, quale occasione privilegiata per favorire la cultura dell’inclusione, del rispetto e 

dell’antidiscriminazione. 

 

Il progetto ha infatti lo scopo di dare la parola ai bambini, di dar voce alle loro conversazioni e 

alla loro capacità di narrare anche attraverso la forma grafica. I bambini sono capaci di 

intrecciare diversi livelli di riflessione, anche sofisticati. Vogliamo ascoltarli, in questo anno 

particolare, farci raccontare da loro alcune esperienze che vivono e che osservano con uno sguardo 

fresco, non irrigidito dalle esperienze della vita. 

Con l’intento di intrecciare una pluralità di linguaggi, daremo così carta e colori ai nostri 

bambini/ragazzi alla ricerca di trame identitarie e valori comuni, in dialogo con il territorio, al 

fine di diffondere nelle giovani generazioni il valore positivo della diversità e della cultura 

dell’inclusione. 

 

2. Tema del concorso e indicazioni tecniche 

Il tema del concorso, “Disegna che cosa non è razzismo”, rappresenta il filo conduttore e il soggetto 

utilizzato nella realizzazione della copertina e delle pagine interne del Diario che dovrà essere 

espresso con originalità e creatività. 

Il disegno verrà realizzato a mano libera su un foglio d’album ruvido di 24X33cm.   

Inoltre, dovrà essere a colori e non risultare già pubblicato su giornali, riviste o su internet. Si 

potrà utilizzare qualsiasi tecnica. 

Sul retro del disegno dovranno essere riportati, in alto a sinistra, nome ed età dell’autore, plesso, 

classe e titolo dell’opera, pena esclusione dal concorso. 

I.C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” S. Rocco - “A. FONTANA“ Veveri - “A. MERINI” Vignale - “A.B. SABIN” Via Fara  

SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” S. Rocco - “S. PERTINI” Veveri – “A. PERETTI” Vignale - “P. THOUAR” S. Andrea  

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G.PAJETTA” Via Rivolta e S. Rocco” 
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Le proposte grafiche dovranno presentare caratteri di originalità, immediatezza comunicativa, 

versatilità e facilità di riproduzione, tali da consentire ingrandimenti o riduzioni senza 

compromissione della qualità grafica. 

 

3. A chi è rivolto il concorso  
Il concorso è rivolto a tutte le alunne a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia (bambine e bambini 

di 5 anni), delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Rita Levi-Montalcini” di Novara.  

Ogni alunna/o può partecipare con un solo elaborato realizzato durante le ore scolastiche. 

 

4. Procedura di selezione  

Gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a una giuria così composta:  

- Simona Sironi, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”; 

- Rosanna Spirito, Vice preside dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”; 

- Elia Impaloni, genitore membro del Consiglio d’Istituto e Coordinatore dell’Associazione 

Liberazione e Speranza Onlus; 

- Paola Freschini, Comunità di S. Egidio, pedagogista e responsabile di Laboratori d’arte in ambito 

cittadino; 

- Davide Dagosta, presidente dell'associazione CreAttivi-officina di idee di Novara; 

- Raffaella Zanardi, insegnante con incarico di funzione strumentale Area 4 “progettualità integrata 

Scuola-Territorio”; 

- Giuseppina Graziano, insegnante con incarico di funzione strumentale Area 4 “progettualità 

integrata Scuola-Territorio” e docente di “Arte e immagine” della Scuola Secondaria di primo grado. 

La giuria selezionerà 3 disegni per ciascun ordine di scuola (Infanzia-Primaria-Secondaria di primo 

grado) premiando le seguenti qualità e contrassegni distintivi1: 

1. il disegno più “espressivo”; 

il disegno più “a regola d’arte”; 

2. il disegno più “a tema”. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà vincolante e insindacabile. 

Dal 31 maggio al 5 giugno 2021 tutti gli alunni, utilizzando il proprio account istituzionale, potranno 

votare on line il disegno preferito tra quelli selezionati dalla giuria tramite la sezione dedicata del sito 

della scuola o tramite Registro elettronico (seguiranno istruzioni per la votazione): tale disegno verrà 

premiato come “il più votato” e sarà sicuramente inserito in copertina.  

Tutti i disegni premiati verranno inseriti nel diario del prossimo anno scolastico.  

Inoltre, le pagine interne del diario potranno accogliere altri disegni maggiormente rappresentativi di 

ciascun plesso/sezione/classe, nel rispetto dei criteri indicati. 

La giuria si riserva di decidere le modalità di impaginazione del diario dell’a.s.2021/2022 solo dopo 

aver visionato tutti gli elaborati presentati.  

Gli elaborati vincitori non verranno restituiti.  

 

5. Premi 

I premi per i disegni vincitori consisteranno in materiale didattico/cancelleria o in esperienze 

didattiche utili a sviluppare percorsi e progettualità specifiche. 

Si precisa che le alunne e gli alunni partecipanti faranno vincere la propria sezione/classe: il premio, 

quindi, sarà sempre attribuito alle sezioni/classi e non al singolo alunno/a. 

                                      
1 Tali contrassegni distintivi rimandano ai seguenti criteri di riferimento: 

1- immediatezza comunicativa e originalità; 

2- padronanza della tecnica di esecuzione; 

3- pertinenza e naturale collegamento al tema. 
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6. Tempi 

Il concorso si svolgerà nel periodo compreso tra il 12.4. 2021 e il 21.5.2021.  

Gli elaborati di tutti gli ordini di scuola dovranno essere consegnati alla prof.ssa G. Graziano 

recapitandoli alla portineria della sede centrale entro e non oltre il 21 maggio 2021, pena esclusione 

dal concorso (ogni coordinatore di plesso si occuperà della raccolta degli elaborati prodotti dalle 

proprie sezioni/classi e li consegnerà progressivamente all’interno di una cartelletta messa a 

disposizione nel casellario di ciascun plesso situato in segreteria). 

La giuria si riunirà, dal 24 maggio al 29 maggio 2021, per selezionare i disegni che verranno 

premiati l’11 giugno 2021 secondo modalità che verranno successivamente comunicate e nel rispetto 

delle misure di contenimento legate al COVID-19. 

7.Comunicazione  
Il concorso, il regolamento e i vincitori saranno resi noti attraverso delle circolari interne e mediante 

la pubblicazione sul sito web www.icritalevimontalcininovara.edu.it 

8. Trattamento dei dati e privacy  

La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento, 

inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti su www.icritalevimontalcininovara.edu.it, la 

pubblicazione e l’utilizzo degli elaborati senza che nulla sia dovuto a titolo di diritto d’Autore e il 

trattamento dei dati personali come segue:  

- i dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di trattamento al fine di 

consentire lo svolgimento del concorso (raccolta ed esame dei disegni, designazione dei vincitori, 

ecc.).  A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati 

personali che vengono richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.  

8. Contatti  
Prof.ssa Giuseppina Graziano (email: graziano.giuseppina@icritalevimontalcininovara.it) 

 

9. “In mostra” 

Secondo modalità e tempi che verranno successivamente resi noti, che potranno anche coincidere con 

l’avvio del prossimo anno scolastico, contestualmente alla consegna del Diario dell’ a.s 2021-2022 

alle alunne e agli alunni, potrà essere allestita una grande mostra collettiva temporanea dei lavori 

realizzati per il Concorso per costruire narrazioni comuni e percorsi inediti, valorizzando le 

competenze artistiche delle nostre alunne-i e la capacità di interpretare il tema in modo originale e 

creativo. 

 

10. Eventuali variazioni 

Il presente regolamento potrebbe subire eventuali variazioni, che verranno prontamente comunicate,  

in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica in essere.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Simona Sironi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 
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