
 
 

“Sediamoci e parliamone” 

CONCORSO DI DISEGNO 

Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi della classe 5° di Scuola Primaria e delle classi Prime, Seconde 

e Terze di Scuola Secondaria di Primo Grado delle scuole di Botrugno per sensibilizzare sul tema 

della prevenzione del contrasto al bullismo e al cyberbullismo. I ragazzi dovranno disegnare il 

progetto di un murales contenente uno slogan sul tema, da realizzare all’ingresso della scuola 

primaria alle spalle di una “panchina blu”, colore ufficiale contro il bullismo e uno slogan che 

faccia da contorno all’evento. Il murales verrà realizzato da artisti locali che trarranno spunto dalle 

proposte elaborate dagli alunni partecipanti al Concorso. 

È un progetto artistico nato con l’intento di lasciare un simbolo permanente e visibile ai giovani ed 

ai cittadini 365 giorni all’anno. La panchina richiama un valore quasi dimenticato, che è quello 

dell’amicizia… “Se hai un problema con me, sediamoci e discutiamone…”.  

1) Norme di partecipazione: 

• La partecipazione al Concorso avviene tramite l’esecuzione di un disegno da presentare in 

originale, eseguito su foglio da disegno bianco che sarà consegnato agli alunni della Scuola, 

in collaborazione con il Gruppo Operativo Spazio Botrugno. 

• Sono ammessi disegni eseguiti con varie tecniche d’esecuzione: tempera, acquerello, gesso, 

matita, cera, pennarello, ect. Sono escluse tecniche digitali. 

• Ciascun partecipante non potrà presentare più di un disegno. 

• Non sono ammessi disegni eseguiti da due o più concorrenti. 

2) Criteri di ammissibilità 

Sono ammessi al concorso solo proposte originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 

televisione, internet, etc.). 

3) Invio degli elaborati: 

Ai partecipanti verrà consegnato: 

 Un foglio su cui illustrare graficamente lo slogan scelto contro il bullismo; 

 Una scheda identificativa; 

 Due buste: 

 Una busta piccola in cui riporre la scheda identificativa completa in tutte le sue parti 

(nome, cognome e classe dell’alunno); 

 Una busta di formato A4 destinata a contenere l’elaborato e la busta più piccola. 

Sull’elaborato non devono essere indicati dati che possano far risalire all’identità dell’alunno 

partecipante. 



Ogni alunno partecipante consegnerà il proprio disegno in busta chiusa al docente referente di 

plesso, prof. Marra Rizieri che li ritirerà il giorno 13 febbraio 2020 e che si farà cura della loro 

custodia. 

La Rete Territoriale contro il Bullismo e il Cyberbullismo “Spazio Botrugno” si riserva di far 

pubblicare sul sito della scuola i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli 

autori possano avanzare alcun diritto di natura economica. 

4) Commissione giudicatrice 

• La Giuria sarà così composta: Presidente del Consiglio d’Istituto avv. Lidia Errico; 

Referente di Istituto per il Bullismo prof.ssa Genovese Arianna; Docente di Arte della 

Scuola Secondaria prof. Esposito Rocco; gli artisti Andrea Reà Mariano e Simone Moné 

Corvaglia della Neea Bros; 

• Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile ed insindacabile. 

• La Giuria si riunirà per scegliere i vincitori il giorno sabato 15 febbraio alle ore 9,00 presso 

la Scuola di Botrugno. 

5) Criteri di valutazione degli elaborati: 

• Originalità dell’idea 

• Forza del messaggio 

• Fattibilità di realizzazione della proposta 

6) Premi 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Concorso. 

La Giuria assegnerà due premi in denaro per le migliori proposte realizzate, nella forma di buoni 

spendibili esclusivamente per l'acquisto di libri e/o materiale scolastico: 

• Primo classificato: Buono del valore di 50,00 euro (cinquanta/00); 

• Secondo classificato: Buono del valore di 30,00 euro (trenta/00); 

La Giuria selezionerà una rosa di elaborati ritenuti meritevoli e stimolanti dai quali gli artisti della 

Neea Bros prenderanno spunto per la realizzazione del murales. Gli autori di tali elaborati saranno 

premiati con un attestato di merito. 

Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto agli autori degli elaborati premiati o agli autori 

delle proposte da cui gli artisti, che realizzeranno il murales, dovessero eventualmente prendere 

spunto. 

7) Premiazione e Mostra del Concorso 

Gli autori dei lavori selezionati saranno premiati in occasione di un’iniziativa pubblica che si 

svolgerà alla presenza delle autorità competenti. Nel corso di tale occasione sarà scoperto il murales 

realizzato dagli artisti della Neea Bros, posto all’ingresso della scuola primaria alle spalle di una 

“panchina blu”, colore ufficiale contro il bullismo.  

Il giorno della presentazione sarà deciso in base alla tempistica di realizzazione del murales. 

L’informazione del giorno di presentazione verrà fatta tramite opportuna comunicazione ai genitori 

e pubblicata sul sito della scuola. 



 

Nel corso dell’iniziativa, tutti i lavori prodotti dagli alunni partecipanti al Concorso saranno esposti 

in una mostra all’interno della palestra del plesso scolastico di Botrugno per l’intera giornata. 

8) Tutela dati personali 

Ai sensi della legge 196/2003 e R.E 679/2016 la Rete Territoriale contro il Bullismo e il 

Cyberbullismo “Spazio Botrugno” dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 

finalizzato unicamente alla distribuzione dei premi; fa presente inoltre che con l’invio degli 

elaborati, gli insegnanti, i partecipanti e i genitori dei partecipanti al concorso acconsentono al 

trattamento dei dati richiesti. 

 

Botrugno, 31 gennaio 2020      

Coordinatore del Gruppo Operativo 

     Spazio Botrugno 


