BANDO DI CONCORSO
FUMETTI AL CENTRO
II° edizione
“Cartoline dalla mia città”
i luoghi della mia città raccontati ad un amico lontano attraverso le immagini
Presentazione del progetto:
Il gruppo IGD, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, nell’intento di sostenere eventi dalle
finalità sociali e culturali con particolare attenzione ai ragazzi, promuovono un concorso
per le scuole secondarie di primo grado che si concluderà con una mostra nelle gallerie
dei Centri Commerciali.
Come per la precedente edizione, il partner di progetto è l’associazione culturale Hamelin
a cui è affidata la formazione e la didattica sulla tecnica espressiva del fumetto.
Il tema del concorso da comunicare alle classi è il seguente:
•

“RACCONTA AD UN AMICO LONTANO UN LUOGO PARTICOLARE DELLA TUA
CITTA’ REALIZZANDO UN FUMETTO CON IMMAGINI GRAFICHE O
FOTOGRAFICHE “

Obiettivo educativo:
Il concorso ha come obiettivo educativo l’invito alla riflessione sul il tema dell’identità e del
dialogo interculturale.
Oggi, in una società in continua trasformazione, partire dal rapporto con la propria città
e dai luoghi più cari, consente ai ragazzi di costruire e rafforzare il proprio percorso
identitario, di valorizzare diversità e differenze cercando negli luoghi condivisi,
spazi di dialogo e di confronto.
Il linguaggio prescelto per questa narrazione è il fumetto che, con il suo naturale connubio
tra parole e figure, si rivela straordinariamente adatto a questo scopo, divertente e capace
di aprire uno sguardo sul mondo e su se stessi.
Termini del Bando di concorso :
Art. 1
Destinatari:
Il concorso è riservato alle classi delle scuole secondarie di primo grado appartenenti agli
Istituti Scolastici pubblici e privati delle province di Bologna, Ravenna, Rimini / Riccione,
Forlì – Cesena, Ascoli Piceno, Chieti e Pescara, Livorno, Roma, Cremona.
Gli studenti, in collaborazione con i loro insegnanti, dovranno realizzare nell’anno
scolastico 2012-13 due tavole a fumetto.

Art. 2
Tema:
Si richiede agli alunni delle classi partecipanti di raccontare ad un amico immaginario o
reale che vive in un luogo lontano, aspetti significativi del rapporto con la propria città
attraverso l’elaborazione di un fumetto realizzato o con la tecnica grafica manuale, digitale
o attraverso la fotografia.
Art. 3
Modalità di adesione:
La scheda di adesione al Concorso allegata al Bando o scaricabile dal sito
www.unicooptirreno.e-coop.it deve essere inviata entro il 20 novembre 2012 alla mail
ecc.livorno@unicooptirreno.coop.it.
La scheda deve essere corredata da:
•

Indirizzo della scuola di appartenenza, elenco delle classi partecipanti, nominativo e
recapito (telefono e indirizzo email) dell’insegnante referente e/o dei docenti
impegnati nel percorso

•

Autorizzazione del Dirigente Scolastico per l’eventuale esposizione dei lavori in
ambiente extrascolastico

Art. 4
Caratteristiche degli elaborati:
N° 2 tavole (le dimensioni sono ciascuna di cm.21,00 x cm.29,00 formato A4).
• La prima costituirà il fronte della cartolina e sarà la base dell’opera vera e propria.
Questa potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica (fotografia, pastelli, tempere,
collage, computer grafica…)
• La seconda sarà il retro della cartolina, dove verranno inseriti mittente e indirizzo
immaginario, accompagnati da un messaggio personale.
Entrambe le griglie delle tavole, in formato PDF, possono essere scaricate al seguente
indirizzo: www.unicooptirreno.e-coop.it
Art. 5
Invio degli elaborati:
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 marzo 2013 ed essere accompagnati
da:
• Una breve scheda riassuntiva degli elaborati prodotti dalla classe (n° delle tavole
consegnate, autori, titoli).
• Una chiara e completa indicazione della classe e dell’insegnante/i che hanno
partecipato.
La mancata consegna della documentazione, che dovrà essere compilata in tutti i suoi
elementi, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti alla Segreteria Organizzativa del
Concorso presso il Centro soci e consumatori di Livorno, Via Luigi Settembrini 27
57100 Livorno.

Art. 6
Laboratori formativi per docenti:
Gli insegnanti interessati sono invitati a partecipare a tre incontri, non vincolanti, di
“formazione – laboratorio” sul fumetto e sulla fotografia condotti da esperti.
Gli incontri svilupperanno i seguenti argomenti:
• come affrontare il tema del concorso attraverso le tecniche richieste;
• approfondire la conoscenza del linguaggio del fumetto e della fotografia.
La durata dei tre incontri è di due ore si svolgeranno tra novembre 2012 e febbraio
2013 presso le sedi dei Centri Commerciali coinvolti. La partecipazione è gratuita.
Su richiesta, le classi interessate potranno realizzare in classe il laboratorio gratuito
“Apertamente – L’incontro nella società multiculturale”, della durata di due ore, condotto
dagli animatori del Consumo Consapevole di Coop.
Art. 7
La commissione esaminatrice:
Sarà nominata una Commissione esaminatrice per ciascun Centro Commerciale e sarà
composta dai seguenti membri:
• Un giornalista del settore, un autore di fumetti del territorio, un membro
dell’Associazione Hamelin;
• Quattro componenti indicati da Coop Adriatica, Unicoop Tirreno e gruppo IGD.
Al suo interno sarà individuato il Presidente.
La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di ulteriori esperti qualora ne rilevasse la
necessità. Nell’espletamento delle sue funzioni la Commissione terrà conto dell’originalità
complessiva dell’opera, del contenuto del messaggio proposto o rappresentato.
L’operato della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 8
Premiazione e premi:
La data e il luogo delle premiazioni saranno comunicati alle Scuole partecipanti
all’iniziativa. In quella occasione le classi potranno visitare la mostra itinerante realizzata
con i lavori di tutte le classi partecipanti al concorso
I premi del concorso per la scuola selezionata:
• La consegna di un buono acquisto di un valore di 500€ per l’acquisto di materiali
didattici presso IperCoop.
• La consegna di fumetti per la biblioteca scolastica offerti da Hamelin.
Le classi partecipanti al concorso saranno invitate alla cerimonia di chiusura del progetto
presso la galleria del centro Commerciale “Le fonti del Corallo” di Livorno e Roma
“Tiburtino“ (Guidonia) in data che sarà comunicata, entro aprile, alle classi partecipanti.
Il mezzo di trasporto per il raggiungimento del centro commerciale è a carico della scuola.
Il premio sarà ritirato dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).presso la segreteria
del centro commerciale.
I risultati saranno ampiamente pubblicizzati attraverso organi di informazione locale.

Per tutte le scuole partecipanti:
• L’invito alla manifestazione di inaugurazione della Mostra nella Galleria del Centro
Commerciale con la partecipazione di un autore di fumetti che incontrerà le classi.
• La comunicazione sulla stampa locale
Per tutti gli insegnanti che partecipano:
• Per gli insegnanti che aderiscono con almeno due classi, in omaggio
l’abbonamento individuale alla rivista “Educazione Interculturale” dell’Editrice
Erickson.
Art. 9
Comunicazione:
Ogni informazione relativa agli esiti del presente concorso è affidata alla Direzione del
Centro Commerciale di riferimento sul territorio.
I partecipanti saranno tempestivamente informati della data di premiazione.
Art. 10
Per le Scuole, la partecipazione all’iniziativa non comporterà alcun onere, ad eccezione
del mezzo di trasporto per il raggiungimento del Centro commerciale per l’evento finale .
Art. 11
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente Bando.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI CLASSE PARTECIPANTE
Scuola secondaria di 1°…………………………………………………………………………..
Istituto Comprensivo…………………………………………………………………………….
Comune…………………………………………………………………………………………
Provincia
indirizzo…………………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………………………..fax…………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………….

classe e sezione…………………….
docente referente…………………………………..
Numero alunni ……………..…………………
Docente…………………………………………..telefono…………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………..
Firma del dirigente e timbro
dell’Istituto……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
La scheda di adesione al Concorso deve essere inviata entro il 20 novembre 2012 alla
mail ecc.livorno@unicooptirreno.coop.it e per conoscenza a
cristina.delmoro@unicooptirreno.coop.it
________________________________________________________________________________________________
Questi dati saranno utilizzati al solo scopo di permettere la registrazione alle giornate di presentazione delle attività di
Educazione al Consumo Consapevole di Unicoop Tirreno e di comunicare eventuali iniziative di carattere educativo e
culturale legate all'Educazione al Consumo Consapevole. Titolare del trattamento dei dati è Unicoop Tirreno (Società
Cooperativa di consumo a responsabilità limitata) con sede legale a Vignale Riotorto, SS KM 237. responsabile del
trattamento dei dati personali è il Direttore delle Politiche Sociali, domiciliato c/o la stessa sede legale (in conformità
con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia dei dati personali)

