Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Santa Lucia di Piave propone il
CONCORSO DI DISEGNO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE
Premessa
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Santa Lucia di Piave (denominato anche C.C.R.), è istituito
dall’Amministrazione Comunale per incentivare la partecipazione degli stessi alla vita e al governo
della Comunità e a favorire la loro crescita socioculturale attraverso esperienze di democrazia e di
cittadinanza attiva.
In questo periodo in cui la tecnologia può permettere di tenere uniti i ragazzi tra di loro, i consiglieri
del C.C.R. uscente hanno pensato ad un progetto che possa coinvolgere tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado e gli allievi delle classi quarta e quinta della scuola primaria di primo
grado.
Il concorso di disegno sulle mascherine è stato organizzato in modalità online e ha lo scopo di
sdrammatizzare l’emergenza presente promuovendo la creatività dei ragazzi.
I consiglieri del C.C.R. si rendono disponibili per spiegare il regolamento del concorso e raccontare
chi sono e come lavorano.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i bambini e i ragazzi frequentanti le classi quarta e quinta della scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado di Santa Lucia di Piave. Il concorso e le conseguenti
votazioni e premiazioni saranno suddivise tra primaria e secondaria.
Categorie del concorso
Le mascherine potranno essere disegnate con diverse tecniche, quali:






pennarelli,
tratto pen e/o pennarelli indelebili a punta fine,
uniposca e/o pennarelli indelebili a punta grossa,
tempere e acrilici,
penne

Caratteristiche degli elaborati
Le mascherine dovranno essere obbligatoriamente mascherine chirurgiche monouso.
Le foto inviate dovranno indicare:
-nome e cognome
-classe
-scuola di appartenenza
-tecnica utilizzata
-(facoltativo) titolo

-(facoltativo) una breve descrizione del soggetto
Modalità e termini di presentazione
Le mascherine dovranno essere fotografate e inviate da venerdì 21 maggio 2021 a venerdì 4 giugno
2021. -email : f.granzotto@lavorosociale.eu
-tel : 331 654 7089
Dovranno indicare nome e cognome, classe, scuola di appartenenza.
Facoltativa: l’indicazione del titolo e una breve descrizione del soggetto.
Criteri e commissione di valutazione
La commissione che giudicherà i lavori sarà formata da consiglieri e assessori del C.C.R. e voterà
basandosi su:




Creatività
Originalità
Qualità del disegno

La giuria selezionerà un lavoro vincitore per ogni categoria.
Premiazione
I vincitori saranno contattati dall’operatrice che comunicheranno l’esito del concorso. Saranno
contattati anche tutti gli altri partecipanti al fine di dare loro un feedback sul lavoro svolto. Ai
vincitori delle categorie verrà assegnato un attestato di premiazione e ringraziamento.
Privacy e trattamento dei dati
Ogni autore è responsabile dell’oggetto delle sue immagini, pertanto s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’Amministrazione nei confronti di terzi; dichiara di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali.
In base a quanto stabilito dal D.lgs. 196/03, con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza
l’Amministrazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, delle foto e dei dati personali
dell’autore per gli adempimenti del concorso, fra cui la promozione di iniziative comunali, oltre che
a poter disporre in modo pieno ed esclusivo delle opere stesse, divenendone proprietario.
I partecipanti al concorso accettano incondizionatamente le norme del presente regolamento.
I consiglieri dei C.C.R. di Santa Lucia di Piave

Per info: Francesca Granzotto
f.granzotto@lavorosociale.eu
Tel: 331 654 7089

