BANDO DI CONCORSO
Fumetti nelle scuole: “Il sentiero dell’uguaglianza!”
Seconda Edizione
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte
di vivere come fratelli.” – MARTIN LUTHER KING

REGOLAMENTO
Dopo il successo della prima edizione dedicata all’ambiente che ha visto partecipare
numerosi istituti scolastici torna la seconda edizione del concorso “Fumetti nelle
scuole”.

Il concorso è promosso dal Comune di Sellia in collaborazione con il Museo del
Fumetto, il MuSeBa-Museo dei bambini agricoltura e ambiente di Sellia, dal Parco
“Avventure in Borgo” e dai volontari del Servizio Civile Nazionale del Centro Studi
Futura.
TEMA
L’obiettivo del concorso è sensibilizzare i ragazzi rispetto ai temi legati
all’immigrazione, all’integrazione e all’inclusione sociale.
In un paese sempre più multietnico caratterizzato dalla commistione di diverse
culture invitiamo i ragazzi a raccontare attraverso il linguaggio del fumetto, la

diversità come arricchimento. In particolare, a descrivere l’importanza della
conoscenza reciproca come elemento fondamentale per eliminare pregiudizi e
violenza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è dedicato a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado.
La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’invio di un elaborato per ogni
classe che parteciperà alla gara. Prevede dei premi spendibili sul territorio che
avranno la primaria importanza di promuovere le bellezze naturalistiche, storiche
turistiche e valorizzare gli attrattori del territorio selliese.
CARATTERISTICHE ELABORATO
L’elaborato dovrà svilupparsi sulla stesura di un racconto illustrato, “un fumetto “in
una singola tavola formato A3.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le
seguenti modalità entro il 10 Aprile 2019:
- All’indirizzo di posta elettronica: serviziocivilesellia@gmail.com

- Tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Sellia Via G. Marconi 42 88050
Sellia (Cz), farà fede la data del timbro postale;

- Mediante consegna a mano al protocollo del comune di Sellia entro le ore 12,00 di
giorno 10 Aprile 2019;
PREMI
I premi in palio per le classi vincitrici sono:
1. Ingresso gratuito su tutte le attrazioni del Parco “Avventure in Borgo”;
2. Sconto del 50% su tutte le attrazioni del parco “Avventure in Borgo”;
3. Sconto del 25% su tutte le attrazioni del parco “Avventure in Borgo”.
I ragazzi potranno godere delle bellezze e delle attrazioni presenti nel parco di Sellia
come, torre di lancio, percorsi acrobatici, ponte tibetano, Funicolare il Volo sul
Borgo.
Tutte le classi che parteciperanno al concorso saranno invitate alla giornata di
premiazione finale in data da definirsi presso il Parco Avventura.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione prenderanno in considerazione:
1. l’originalità dell’opera
2. la chiarezza narrativa
3. la qualità dei disegni
4. la capacità espressiva
GIURIA
La giuria sarà composta da: Signor Luigi Bonizzi creatore e responsabile del Museo
del Fumetto, dal sindaco di Sellia Dott. Davide Zicchinella, e dal Dott. Avellino
Emanuele Costa direttore responsabile del Parco Avventura “Avventure in borgo”.
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Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria di 1° grado
Nome e indirizzo dell’Istituto sede dell’autonomia di appartenenza
_______________________________________
Istituto Scolastico di Istruzione Primaria di 1° grado
Nome e indirizzo dell’Istituto sede dell’autonomia di
appartenenza__________________________________________
NOME E INDIRIZZO DELLA SCUOLA PARTECIPANTE AL BANDO
NOME_________________________________________________
_________________________
Indirizzo
______________________________________________________
Comune _____________________ Provincia
di_________________________________
Tel. _______________ Fax __________Email______________________________________
Classe_________________________ Sezione/i _________
Docente Referente/Coordinatore
……………………………………………………………………………………………..
Riferimenti telefonici………………………….. e-mail
……………………………………………………………………….
Titolo dell’opera
______________________________________________________
______
Dichiaro che l’elaborato è unico, inedito e che non è stato
presentato in altri concorsi
Firma……………………………………………………………………………………………………
……………………………

