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Bando di concorso 

Le sfumature del Bullismo: i colori della Paura 

 con patrocinio morale della Fondazione "Premio Cimitile"  

 
 

 
 

PER I BAMBINI DAI 4 AI 18 ANNI 

 

Sesta edizione 2020/2021 

 

 

 

DESTINATARI: 

Bambini ragazzi dai 4 ai 18 anni compiuti che presentino opere realizzate sul tema 

oggetto del concorso. 

 

TEMA: 

 

Il progetto di realizzare un disegno su un argomento molto preciso è nato ben cinque 

anni fa, ma tutti gli argomenti sono uniti da un filo invisibile.  

Nel 2016 abbiamo trattato la solidarietà, nel 2017 abbiamo trattato del bullismo, nel 

2018 della diversità   nel 2019 dell'amore  e nel 2020 abbiamo ritrattato il bullismo. 
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Quest'anno l'associazione vuole mostrare il lato positivo della paura, guardandola e 

conoscendola per poterla poi superare, come una emozione che deve esserci, perché ci 

rende consapevoli della realtà ma che al tempo stesso non dobbiamo farci guidare da 

essa ma farla diventare matrice del coraggio, anche verso chi usa la nostra paura come 

un arma verso di noi. 

 

 

Con il disegno i bambini hanno messo su carta le proprie emozioni e sentimenti e anche 

le loro paure. Un sacerdote della zona vedendo questi disegni ha pronunciato: 

“Questi disegni parlano tanto!!”. 

 

Il bullismo purtroppo è un fenomeno che nasce in sordina ma si estende a macchia 

d’olio, provocando gravi danni a volte irreparabili. Ecco perché abbiamo intenzione di 

trattare questo argomento in maniera continuata. 

 

FINALITÀ: 

- Avvicinare i bambini e le loro famiglie alla tematica del bullismo 

- Creare un evento su tale tematica per poter discutere con i giovani autori e le loro 

famiglie  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

●       I partecipanti devono avere tra i 4 e i 18 anni compiuti 

●       Il disegno può essere realizzato singolarmente o in gruppo della medesima età 

●       La forma è libera: il disegno può essere realizzato su qualsiasi supporto (carta, legno, 

tessuto, ecc.) e con qualsiasi strumento e materiale decorativo ma le dimensioni devono 

essere pari a 24 cm x 33 cm (foglio A3 o album per disegno). I disegni devono essere 

firmati e indicati la classe frequentata e la scuola 

 

SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

La partecipazione al concorso è gratuita. Il genitore dovrà compilare ed inviare 

l’apposita scheda allegata al bando in cui dovranno essere indicati: il nome ed il 

cognome del bambino, l’anno di nascita, l’indirizzo, il numero telefonico, la firma del 

genitore o di chi ne fa le veci. 

Il disegno deve essere consegnato entro e non oltre giovedì 31 gennaio a mano o per 

posta prioritaria, presso la seda dell’associazione Genitori del sud ovvero Via Roma II 

trav., 129 - 80030 Cimitile (NA). Per l’invio tramite posta fa fede il timbro postale. 

 

CATEGORIE: 
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Le opere saranno suddivise in quattro fasce di età: 1) da 4 a 6 anni, e 2) 7-9 anni, 3) 10 

a 13 anni, 4) dai 14 ai 18 anni. 

 

 

VALUTAZIONE DEL DISEGNO: 

Il disegno sarà valutato da una commissione. 

Saranno esclusi i disegni non corrispondenti alle condizioni di partecipazione previste 

e quelli consegnati oltre scadenza. 

 

PREMIAZIONE: 

Saranno premiati i primi classificati per ogni categoria. I vincitori saranno pubblicati 

con la loro opera nel libro nato dal concorso: "Scrivi una favola" 

PRIVACY E NORME FINALI: 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si precisa che i dati personali dei concorrenti vengono 

raccolti e trattenuti unicamente per gli scopi inerenti il concorso in oggetto. 

Le norme del presente concorso devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai 

concorrenti. 

 

Per ogni informazione contattare: 

Associazione Genitori del Sud 

Via Roma 137 

80030 Cimitile NA 

cell. 3385300468  

genitoridelsud@gmail.com 
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SCHEDA CONCORSO   

  

Il sottoscritto _________________________________alunno della classe __________sez._______  

Dell’istituto:______________________________________________________________________  

   

Partecipo al concorso  

 • Le sfumature del bullismo 

  

Consenso all’utilizzo dell’elaborato e i dati del bambino/a ai fini del concorso e per la 

pubblicazione e l’assegnazione dei premi.   

 Il sottoscritto_________________________________________________________   

La sottoscritta_________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la potestà sul/la figlio/a minore  

Nome ________________ ____________Cognome___________________________ 

nato a ___________________________il___________________________________ 

residente a ___________________________ in via ___________________________ 

numero telefonico_______________________________________    

premesso che l’Associazione Genitori del Sud redatto un concorso di scrittura con 

finalità educative e didattiche preso atto che verranno rispettate tutte le vigenti 

normative in materia di tutela dei minori e della loro privacy;   DICHIARA DI 

PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO  alla realizzazione di quanto sopra esposto, 

nonché alla eventuale pubblicazione dell’elaborato e dei disegni svolti per il 

concorso. Ai sensi del D. Lgs n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto 

N° 631 del 1941 sul  diritto all’immagine TITOLO DELLA FAVOLA: 

_______________________________________________________________  

  

Data _________________                                                                                                          

 

Firma       ________________________ 
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