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La Fondazione Barbieri in collaborazione con l'USP - Ufficio Scolastico Provinciale di 
Verona (area Interventi Educativi)  

                                                                  BANDISCE  

per l'anno scolastico 2008-2009 la I EDIZIONE DEL CONCORSO GRAFICO - PITTORICO, 
FOTOGRAFICO E LETTERARIO " SOTTO LO STESSO CIELO". 
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Guardare le nuvole, 

vederle correre, 

rincorrersi 

unirsi 

cambiare forma, allontanarsi 

cambiare colore… 

Guardare le nuvole 

e costruire immagini 

per non sentirci soli. 

Guardare le nuvole 

per sentirci uguali. 
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Finalità  

Sensibilizzare i giovani al rispetto della vita, all’uguaglianza relazionale, alla solidarietà 
agita,  valorizzando e promuovendo occasioni di sensibilizzazione e di incontro  con la 
Fondazione Barbieri come parte integrante del percorso educativo e formativo. 

La Fondazione Barbieri opera da ormai un decennio in modo attivo nel campo 
dell’assistenza alle persone disabili , in particolare affette da paralisi cerebrale infantile, o 
in seguito a traumi da incidenti. L’ente ha sede presso la Provincia di Verona, è 
riconosciuto dalla Regione del Veneto ed è classificato come ONLUS.  

Obiettivi  

Il Concorso, oltre a sviluppare nei giovani i valori fondamentali per diventare cittadini 
responsabili e protagonisti del proprio e altrui futuro, intende favorire la conoscenza della 
Fondazione Barbieri anche tra le nuove generazioni.  

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Destinatari  

Possono partecipare tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, statali e paritarie, di Verona e provincia. 

Art. 2 – Sezioni del Concorso  

Il concorso è suddiviso in due settori ( scuola dell’infanzia-primaria/ scuola secondaria di 
primo –secondo grado). 

Ogni settore è strutturato  in tre sezioni:  

Sezione A - grafico-pittorica: tecnica libera su foglio 30 x 50;   

Sezione B – fotografica: foto in b/n, a colori formato 20 x30. Sono ammesse anche foto 
digitali su carta fotografica formato A4(allegare eventuale cd);  
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Sezione C – letteraria: componimento poetico o narrativo in forma dattiloscritta max 3 
fogli formato A4, in duplice copia (allegare eventuale cd ). 

Art. 3 -Termini e modalità di presentazione dei lavori  

Ciascun alunno potrà presentare fino ad un massimo di tre elaborati per ogni sezione. 

Gli elaborati dovranno pervenire in plico chiuso, a mezzo posta o a mano, entro e non 
oltre le ore 13,00 del  20 marzo 2009 alla segreteria organizzativa del concorso “Sotto lo 
stesso cielo”, Ufficio Interventi Educativi USP, via Caduti del Lavoro n. 3 -  37124 Verona  - 
all’attenzione della dott.ssa Anna Lisa Tiberio. 

Ogni lavoro, sul quale verrà posto solo il titolo, dovrà pervenire in busta chiusa, che sarà  
corredata da un’altra busta  in cui sarà inserita la scheda informativa (pena esclusione). 

Su ogni plico dovranno essere indicate la sezione per la quale si partecipa, la scuola e la 
fascia scolastica di appartenenza. Ogni scuola avrà cura di inviare in un’unica spedizione 
i diversi plichi, suddivisi per sezione, contenenti gli elaborati e le relative buste con le 
schede identificative degli autori. 

 Art. 4 – Esclusione  

Saranno esclusi: 

·       i lavori pervenuti fuori termine; 

·       i lavori contenenti dati identificativi degli autori; 

·       i lavori non corredati dalle schede informative; 

 Art. 5 – Commissione giudicatrice  

I lavori saranno valutati da un’apposita Commissione, la cui composizione sarà resa nota 
nel corso della premiazione e il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.  

Art. 6 – Premi  
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Per ciascuna sezione saranno attribuiti premi ai lavori che si classificheranno al 1°, al 2° e 
al 3° posto. 

I premi saranno resi noti in una successiva comunicazione (materiali didattici/multimediali-
tecnologici/visite guidate- viaggi d’istruzione) 

A tutte le scuole partecipanti sarà  consegnato un attestato di partecipazione.  

Art. 7 – Comunicazione ai partecipanti  

I premiati saranno informati dell’assegnazione del premio, tramite la scuola di 
appartenenza via e-mail o fax. 

I nominativi dei premiati saranno pubblicati sul sito della Provincia di Verona e dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Verona. 

La cerimonia di premiazione avverrà presso la Loggia Fra' Giocondo della Provincia, alla 
presenza del Presidente e di altre autorità, nel mese di maggio 2009. 

Art. 8 - Avvertenze 

·       I lavori pervenuti non saranno restituiti.  

·       Tutti i lavori potrebbero essere inseriti in una pubblicazione. 

.       La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente   

        regolamento.                      

 

           Il Presidente della Fondazione 
Barbieri onlus 

Armando Gallina 

Il Presidente della Provincia di Verona 

Elio Mosele 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA 

                                                           (da allegare ad ogni lavoro in busta chiusa) 

I Edizione del Concorso grafico-pittorico, fotografico e letterario ”SOTTO LO STESSO CIELO” 

Cognome e nome dell’alunno: 

Classe:                      Sezione:  

 

Nome della scuola di appartenenza: 

Comune: 

Indirizzo della scuola: 

Telefono:  

e-mail: 

Titolo dell’opera: 

Sezione del concorso alla quale si partecipa:  

 Sezione a – grafico-pittorica                 �  

 Sezione b – fotografica                          �  

 Sezione c – letteraria                              �  

Nome e cognome di: 

Insegnanti che hanno coordinato l’attività:  

Dirigente scolastico: 

Timbro scuola:   


