Contest artistico
“In viaggio, nel tempo, attraverso la vita dei ragazzi”
ART.1 Introduzione del concorso
Gli educatori del progetto “Terra di Mezzo” dell'Ulss 5 e il Forum Giovanile di Lendinara, in
collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lendinara e con il patrocinio
dell’amministrazione comunale, promuovono l’edizione 2021 del contest artistico “In viaggio, nel
tempo, attraverso la vita dei ragazzi”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado della provincia di Rovigo. Il contest si pone l’obiettivo di dare ai giovani un’occasione
per riflettere e esprimersi su alcuni aspetti della propria quotidianità e per confrontarsi con tutti i
ragazzi della provincia.

ART.2 Tema del concorso
Approfondire le tematiche: “il peso del giudizio”, il “tempo libero”, la “solitudine” e “libertà di
opinione”, che sono state individuate con la collaborazione del CCR di Lendinara. Queste aree
tematiche sono da leggersi come argomenti inerenti alla vita dei ragazzi e saranno approfonditi dagli
elaborati in un’ottica temporale di confronto tra passato, presente e futuro.
Ciascun ragazzo potrà scegliere di partecipare al contest, condividendo un solo elaborato inedito da
esso prodotto, per una sola area tematica. Si potrà partecipare attraverso la forma artistica grafica
(scultura, pittura, fotografia) o letterale (condivisione di un testo, di una canzone, tema, racconto,
poesia).

ART.3 Descrizione dei temi
1.

“Il peso del Giudizio”:
Quanto il Giudizio è cambiato negli anni? Come ti fa sentire un giudizio? Lo trovi necessario?
L’elaborato dovrà approfondire questa tematica, cercando di coniugarla nella linea temporale
passato-presente-futuro. Il giudizio ha molte sfaccettature e si presenta in molteplici casi, sarà cura
dello studente fornire degli stimoli e una riflessione su questo tema.

2.

“Il tempo libero”:
Che cos’è per te il tempo libero e come ti fa sentire? Il tuo tempo libero è uguale a quello dei tuoi
genitori o dei tuoi nonni? Come ti immagini il tuo tempo libero quando sarai grande?
Il partecipante dovrà approfondire la tematica del tempo libero, declinandola lungo la linea
temporale del passato, del presente e del futuro. Un confronto fra generazioni e stili di vita. Una
riflessione e un excursus tra la ricchezza di questo tempo e la sua mancanza.

3.

“La solitudine”:
Che cos’è la solitudine per te? A cosa associ questa condizione? Come ti fa sentire? Che
suggerimento daresti a una persona che soffre di solitudine? Ci sono aspetti positivi della
solitudine?
Il partecipante è invitato ad analizzare come la solitudine sia cambiata o rimasta inalterata negli anni.
L’elaborato si dovrà concentrare su questo stato emotivo e come è cambiato nel corso della linea
temporale: nel passato, nel presente e nel futuro. Quali suggestioni evoca questa parola e quali
connotazioni ha.

4.

“Libertà di opinione”:
Quanto ti senti libero di esprimere le tue opinioni? Ritieni necessario averne su un determinato
argomento? Quanto ti senti ascoltato? E quanto ascolti quelle altrui? A cosa associ la parola
opinione?
Fin da quando sappiamo parlare e siamo in grado di analizzare con fare critico la realtà, abbiamo a
che fare con il termine “opinione”. Il partecipante dovrà sviluppare l’elaborato seguendo la linea
temporale del passato-presente-futuro fornendo una serie di sollecitazioni riguardanti il tema scelto.
L’opinione è un diritto importante che spesso viene dimenticato o resta inascoltato.

ART.4 Modalità di partecipazione:
Per partecipare al contest, è necessario produrre un elaborato proprio inedito, pena la non
ammissibilità. Sono ammessi:
•

•

•

•

Scrittura: Documento PDF con un massimo di 8’000 caratteri spazi inclusi, in qualsiasi forma
letteraria prosastica (racconto, saggio, lettera, articolo di giornale, pagina di diario…) Si
consigliano i seguenti parametri di formattazione: formato A4, font: Times New Roman,
dimensione carattere 12, interlinea 1,5, margini normali.
Canto - Testi di canzoni inediti: Traccia audio MP3 della durata massima di 5 min. o testo
scritto di massimo 1’510 caratteri spazi inclusi. Si consigliano i seguenti parametri di
formattazione: formato A4, font: Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea 1,5,
margini normali.
Disegni - quadri - opere scultoree: tutto il materiale artistico dovrà essere allegato alla mail
nella migliore qualità d’immagine possibile in formato jpg o png. Si consiglia di allegare 3
foto differenti da prospettive diverse.
Fotografie: Foto originali o modificate da allegare al modulo di partecipazione in formato
possibilmente jpg o png. E’ ammesso l’invio di una foto singola o di un collage di foto
contenente massimo 5 immagini.

ART. 5 Modalità di adesione:
Il materiale prodotto dovrà essere mandato entro e non oltre
DOMENICA 16 MAGGIO ALLE ORE 12.00
al seguente indirizzo mail: infofg.lendinara@gmail.com
I file potranno essere allegati come allegato semplice al corpo della mail, come link condiviso a Google
Drive o tramite l’applicazione “Wetransfer “.
IMPORTANTE: Oltre ad allegare l’elaborato è fondamentale l’invio contingente del modulo riguardante
l’adesione al contest e la descrizione dell’opera.

ART.6 Formazione della giuria e delle classifiche:
Gli elaborati saranno suddivisi in base alla tematica scelta e alla scuola di frequentazione del ragazzo
(medie o superiori): saranno perciò creati 8 gruppi e altrettante classifiche.
Indipendentemente dal gruppo di appartenenza, l’elaborato verrà valutato dalla giuria di cui sotto con
voti da 1 a 10 nelle seguenti voci:
•
•
•
•

centralità della tematica
chiarezza espositiva (se l’elaborato è un disegno o una foto, questa voce fa riferimento a
quanto esso sia in grado di trasmettere le opinioni del candidato sulla tematica scelta)
originalità
padronanza della forma artistica scelta (ad esempio, se si scegliesse la modalità del racconto,
si considererebbero gli aspetti tecnici come l’uso corretto della punteggiatura, l’accuratezza
morfosintattica…)

La giuria sarà composta dalle seguenti persone:
•
•
•
•
•

Presidente di Giuria: Nico Pavarin, Presidente del Consiglio Comunale di Lendinara;
Categoria Disegni - quadri - opere scultoree: Sara Zamperlin;
Categoria Canto-Testi di canzoni inedite: Chiara Rigosa;
Categoria Scrittura: Alexandrina Scoferta;
Categoria Fotografie: Andrea Verzola.

Le presentazioni di ciascun ospite verranno caricate in una sezione apposita del sito
www.forumgiovanilelendinara.com e nelle pagine
Facebook: Terra Di Mezzo, Forum Giovani Lendinara
Instagram: progetto_terra_di_mezzo e fglendinara

ART.6 Premiazioni e divulgazione degli elaborati
Per ognuna delle 8 classi di concorso, verrà premiato il 1^ classificato, per un totale di 8 vincitori
che, previo il loro consenso, vedranno pubblicato il proprio elaborato nelle pagine social degli enti
promotori e affisso in forma cartacea in luoghi significativi della provincia garantendone ampia
diffusione, inoltre, sarà riservato un premio speciale che consisterà in un momento formativo e di
condivisione con il giudice competente della forma artistica scelta per l’elaborato.
La giuria, si riserva di attribuire delle “menzioni” speciali, per alcuni elaborati ricevuti.
I risultati saranno pubblicati il giorno 30 MAGGIO alle ore 12,00 nelle pagine social del Forum Giovani
di Lendinara attraverso una diretta. I vincitori saranno contattati singolarmente tramite l’indirizzo
mail lasciato in fase di iscrizione successivamente alla diretta social. Non appena la situazione
pandemica lo permetterà, sarà organizzata una cerimonia conclusiva.

ART. 7 “PRIVACY”
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR)
il partecipante, con la sola adesione al concorso, con la rispettiva compilazione del “modulo di
adesione “tacitamente acconsente al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali da
parte del Forum Giovanile di Lendinara, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
in oggetto.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST ARTISTICO
“In viaggio, nel tempo, attraverso la vita dei ragazzi”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________ il _____________________
Frequentante la classe____ sez. _____della Scuola/Istituto________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
numero di telefono (facoltativo) _____________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONTEST ARTISTICO
con la seguente opera
Titolo: __________________________________________________________________________
Tema scelto: □ Il peso del giudizio □ Tempo libero □ La solitudine □ Libertà di opinione
Tecnica scelta: □ scrittura □ canto/testo di canzone □ disegno, quadro, opera scultorea □ fotografia
Breve descrizione dell’opera (cosa si vuole trasmettere):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai fini di una corretta iscrizione, questo documento va compilato in tutte le sue parti, pena
l’esclusione, e inviato alla mail: infofg.lendinara@gmail.com, allegandoci l’elaborato nelle modalità
indicate nel regolamento.
Con tale atto dichiaro di accettare tutte le norme indicate nel regolamento del contest.

In caso di partecipante minorenne:
nome e cognome del genitore-insegnante: _____________________________
In fede.
, lì

