
                       
 
 
 
 

 

Concorso di disegno “I MILLE COLORI DELLA FAMIGLIA ”  
 
Premessa 
Il concorso di disegno 2010 si propone di invitare i bambini e i ragazzi a riflettere su ciò che vivono 
quotidianamente in famiglia, da chi è composta ed il ruolo che ha nella loro vita. 
I partecipanti dovranno realizzare il loro elaborato dopo aver riflettuto e pensato alle proprie espe-
rienze, avventure e mansioni nella famiglia, personale o in generale. 
I disegni dovranno rappresentare un tipo di famiglia a loro conosciuto, comunicando attraverso 
l’attività grafico-pittorica i propri desideri realizzabili, sognando di vivere in una famiglia ideale, le 
difficoltà a cui devono far fronte quotidianamente nella convivenza e le loro proposte, affinché il 
luogo familiare in cui vivono diventi più armonioso, sereno, divertente, costruttivo ed educativo. 
 

Bando di concorso 
Partecipanti 
Il concorso si rivolge a tutti i bambini e ragazzi delle scuole: di infanzia “Marco Polo” e “San Giu-
seppe”; primaria “C. Cavour”, “G. Gozzano” e “Vignasso”; secondaria di primo grado. 
 
Il titolo del concorso è: “I mille colori della famiglia”. 

Opere da realizzare 
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un’opera grafico-pittorica attraverso l’utilizzo 
della tecnica preferita (disegno con pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, in bianco e nero, collage, 
tecniche miste…) che rappresenti in modo originale ed efficace la composizione o un momento del-
la famiglia pensato o vissuto. 
Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio di carta o cartoncino della forma voluta (dimensione 
massima formato A3, circa 30 per 42 cm), applicando sul retro l’apposito talloncino consegnato agli 
insegnanti da riempire con i dati dei partecipanti. 
 
Materiali del concorso 
Gli organizzatori del concorso distribuiranno alle scuole i materiali studiati per promuovere ed age-
volare la realizzazione dello stesso. 
I materiali consistono in: 

• Locandina con informazioni sul concorso da affiggere nell’istituto. 
• Talloncino con spazio per l’inserimento dei dati dei partecipanti da applicare sul retro degli 

elaborati (da parte dell’insegnante). 
 

Tempi del concorso 
Il concorso potrà svolgersi da inizio marzo a metà aprile 2010. 
Termine utile di consegna elaborati agli insegnanti di riferimento o in parrocchia: domenica 25 apri-
le 2010. Il materiale raccolto dalle insegnanti dovrà essere consegnato agli organizzatori entro e non 
oltre a domenica 25 aprile 2010. 
 
Svolgimento del concorso 
Per partecipare al concorso i bambini devono consegnare i propri lavori e fare apporre sul retro del 
disegno il talloncino rilasciato alle insegnanti di riferimento nei diversi plessi, accuratamente com-
pilato con i dati del partecipante. 
Il talloncino sarà distribuito presso le scuole insieme alla locandina di presentazione del concorso 
dagli organizzatori. 
I disegni dovranno essere raccolti dagli insegnanti di riferimento dei diversi plessi: 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli 
Commissione famiglia 

 

Promuove 



• Scuola di infanzia “Marco Polo”: referente Letizia Caputo. 
• Scuola di infanzia “San Giuseppe”: referente Lidia Pollone. 
• Scuola primaria “C. Cavour”: referente Maria Teresa Rittà. 
• Scuola primaria “G. Gozzano”: referente Daniela Romano. 
• Scuola primaria “Vignasso”: referente Caterina Migliore. 
• Scuola secondaria primo grado: referente Franca Bosio. 

Consegnati agli organizzatori entro e non oltre martedì 27 aprile per mezzo della referente Silvia 
Lisa. 
Nel caso non venisse rispettata tale data i disegni non avranno validità ai fini del concorso. 
 
Criteri di valutazione dei disegni 
I disegni potranno essere individuali o collettivi (ad es. di classe) e costituiranno due diverse catego-
rie. 
Ogni disegno in gara avrà un numero di assegnazione in modo che, sia la giuria, sia chiunque visiti 
la mostra (già allestita sabato 8 maggio al pomeriggio), potrà apprezzarlo e votarlo. 
L’esposizione aperta a tutti sarà presso l’oratorio “San Luigi” di Santena. 
La giuria valuterà ogni singolo lavoro secondo questi criteri: 

• Efficacia della comunicazione. 
• Originalità del disegno. 
• Attinenza al tema. 

 

Premiazione 
La premiazione avverrà domenica 9 maggio 2010 nel pomeriggio (segue organizzazione della gior-
nata). 
Tutti i partecipanti riceveranno un premio. 
Verranno premiate le prime tre opere classificate per ogni fascia di età. 
I vincitori saranno premiati direttamente partecipando alla manifestazione di domenica 9 maggio; 
eventualmente per la categoria collettiva che riguarda i disegni di classe, in assenza di un rappresen-
tante, verrà recapitato il premio presso la scuola di appartenenza della classe vincitrice. 
Così pure il vincitore non presente verrà contattato nei seguenti giorni alla manifestazione tramite 
l’insegnante di riferimento. 
Le opere e i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul giornale «Lo Specchio». 
La tipologia e l’entità dei premi destinati ai vincitori del concorso di disegno verranno definiti entro 
il prossimo mese di aprile. 
 

Giuria 
La giuria sarà composta da: 

• Membro associazione ARTES. 
• Professore ed. artistica. 
• Psicologa. 
• Artista. 
• Membro UNITRE. 

. 


