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“BIBLIOTECA G. ARPINO” 

 

1° CONCORSO PER SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

DELLA VALLE PO 

“La Leggerezza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose 

dall'alto, non avere macigni sul cuore” 

Italo Calvino 



Finalità 

Quest’ultimo anno l’emergenza sanitaria ancora in corso ha messo a dura prova la 

vita di tutti ma, soprattutto, la quotidianità dei bambini. Hanno dovuto affrontare 

cambiamenti repentini nelle loro abitudini, rinunciando a didattica in presenza, alla 

compagnia dei pari, al supporto fisico ed emotivo dell’insegnante in classe e a molte 

altre sfumature nelle loro routine.  

Nonostante ciò hanno dimostrato di essere coloro che si sono adattati con rigore e 

senso del dovere a tutte le restrizioni che gli abbiamo chiesto, ai cambiamenti che la 

società gli ha imposto spesso in maniera improvvisa, conservando sempre un sorriso 

e l’entusiasmo della Vita.  

Questo bando vuole essere un elogio a ciò in cui loro sono maestri: la leggerezza, 

intesa come dice Calvino, non come superficialità bensì come capacità di non avere 

macigni sul cuore.  

 

Destinatari 

Tutti gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici dell’infanzia e della primaria 

della Valle Po, statali e paritari, che potranno partecipare in piena autonomia con 

singoli elaborati ma all’interno del gruppo classe, coordinati da un docente referente.  

 

Tipologia degli elaborati 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

• letterario come poesie o brevi testi della lunghezza massima di un foglio A4; 

• artistico come disegni, foto, collage, ecc.. su foglio A4; 

• multimediale come canzoni, video, spot che dovranno essere presentati con un 

QRCode sempre su foglio A4. 

Ogni elaborato dovrà avere, al fondo della pagina, NOME E COGNOME, CLASSE e 

ISTITUTO D’APPARTENENZA dell’autore.  

Si richiede che i fogli A4 siano successivamente PLASTIFICATI per consentirne 

l’esposizione all’esterno.  Se ciò non è possibile, mandare una mail a 

ramonagoi3@yahoo.it indicando il numero di elaborati da plastificare.  

mailto:ramonagoi3@yahoo.it


Iscrizione e termine della presentazione degli elaborati 

Il docente referente dovrà scrivere una mail a ramonagoi3@yahoo.it, indicando: 

istituto scolastico, classi e numero di alunni per ogni classe che partecipa al concorso.  

Gli elaborati dovranno essere consegnati al Comune di Gambasca (previa 

comunicazione telefonica per le norme anti-Covid al numero 0175-265121) entro e 

non oltre il 15 maggio 2021, raggruppati per classe in busta chiusa, con intestazione 

recante l’istituto scolastico e la classe di appartenenza.  

Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Comune di 

Gambasca, che si riserva la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria cura, 

senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, prodotti 

divulgativi che utilizzano i prodotti consegnanti.  

 

Valutazione 

Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei 

seguenti criteri: 

• coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

• livello della forma e accuratezza del contenuto proposto; 

• capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa.  

 

Premiazione 

La proclamazione dei vincitori avverrà il 30 maggio 2021e ne verrà data 

comunicazione alle scuole attraverso una mail e pubblicazione sul sito ufficiale del 

Comune di Gambasca, nonché sulla pagina Facebook ufficiale della Biblioteca 

“G.Arpino” di Gambasca.  

Il premio verrà consegnato alla segreteria dell’istituzione scolastica subito dopo tale 

data. 

 

Premi 

Verrà premiata l’intera classe, distinguendo:  
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1) SCUOLA DELL’INFANZIA: premio in libri dedicati alla fascia prescolare; 

2) SCUOLA PRIMARIA: voucher del valore 160 Euro per l’acquisto di libri 

presso il Bookstore Mondadori di Saluzzo. 

Inoltre, all’alunno che si distinguerà fra tutti, verrà assegnato un:  

3) PREMIO INDIVIDUALE: buono acquisto del valore di 45 euro presso il 

negozio d’abbigliamento “Belli e Monelli” di Meirone Mara – Revello. 

 

Esposizione lavori 

I lavori verranno esposti  partire dal 30/07/2021 fino al 3/08/2021 affissi ai muri delle 

vie principali di Gambasca (perciò si richiede la plastificazione dei prodotti), in 

occasione della festa patronale di San Giacomo. La manifestazione avrà accesso 

libero durante tutto il periodo, consentendo il rispetto delle norme anti-Covid 

richieste dall’attuale emergenza sanitaria.  

 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati – Regolamento UE 216/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare via mail ramonagoi3@yahoo.it. 

 

Allegato 

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento 

(da conservare agli atti della scuola). 
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