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ART. 1 - FINALITA’ 

Il concorso   "Con il cuore fuori.... Emozioni in libertà ai tempi del Corona Virus" 

intende promuovere – attraverso l’arte e il pensiero - la libera espressione delle 

emozioni e dei valori elevati che possono  rendere gli uomini felici. Nasce dal 

desiderio di dare fiducia ai giovani, di credere nella loro capacità di comprensione 

degli eventi e di elaborazione di un pensiero, nella forza delle loro emozioni per 

migliorare il futuro dell’Umanità.  

Il concorso è destinato agli studenti delle scuole calabresi di ogni ordine e grado. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DEL TEMA DEL CONCORSO 

In questo momento storicamente drammatico, la paura collettiva, suscitata 

dall’epidemia da Covid-19, se saggiamente gestita, può diventare una lezione di vita 

per l’intera Umanità perché adesso più che mai stiamo acquisendo la misura della 

vulnerabilità della sua esistenza. Allontanati dagli affanni e dalle mille distrazioni che 

ci occupavano nella quotidianità, inaspettatamente vediamo l’imprevedibilità di 

eventi che mettono a repentaglio le nostre sicurezze e capiamo che l’esasperato 

individualismo, l’egoismo, il dominio di singoli interessi, hanno rischiato di renderci 

insensibili e indifferenti, ciechi e sordi e a volte incapaci di emozionarci e di godere a 

piene mani della bellezza della Vita.  C’è un virus di cui tutti parlano e ci sono le sue 

conseguenze, l’allarme, le cautele, persino le isterie, ma c’è anche l’invito pressante 

alla cura di noi e al bene comune che si manifesta nel tenere le “dovute distanze”, ma 

anche nella consapevolezza che se possiamo fare  a meno del tatto , delle labbra, 

degli abbracci, non possiamo fare a meno del cuore. 

È come se Madre  Natura avesse voluto farci riflettere su cosa eravamo diventati, su 

quel narcisismo sempre più becero che si era impossessato di noi e ci aveva fatto 

perdere il valore dello stare insieme. Ma siamo certi che appena tutto sarà finito 

riacquisteremo quel valore e torneremo finalmente a essere più sociali e meno social, 

a riappropriarci dei nostri spazi (piazze, strade, edifici scolastici…), a guardarli con 



altri occhi, a godere della bellezza della natura e a sentire, in fondo al cuore e con 

maggiore intensità, il dolore del pianeta Terra che si spegne e soprattutto dell’Uomo.   

Ritrovarsi all’improvviso reclusi può stimolare creatività, riflessione critica, ed anche 

una presa di coscienza collettiva del valore della Comunità, dei beni veramente 

importanti e del senso sbagliato che, quando pensiamo poco perché crediamo di non 

avere tempo, diamo alle cose. 

 A partire da queste considerazioni l’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia ha 

deciso di indire un concorso rivolto agli studenti di ogni ordine e grado,  dall’infanzia 

fino alle scuole superiori. Siamo infatti convinti che  dai giovani e dai più piccoli può 

venire, nell’emergenza, lo slancio necessario per trasformare  in valore tutto ciò che 

oggi appare come un danno, un rischio ed un limite.  

Questo concorso vuole essere un’occasione per tirar fuori e mettere in circolo le 

emozioni dei nostri ragazzi, uno spazio per raccontare con la loro voce come stanno 

vivendo questo tempo, lontani dalla Scuola e  dagli Amici. In questi giorni, troppo in 

fretta vengono additati come irresponsabili e superficiali di fronte alla tragedia; in 

realtà sono capaci di sentimenti profondi che aprono il cuore alla speranza. Ne è la 

testimonianza la lettera, inviata da una ragazza, Laura Bardi, ad una testata 

giornalistica!  Vogliamo utilizzarla come traccia e come spunto alla riflessione per 

dare voce alla  creatività  dei nostri ragazzi, ecco le sue parole: 

 “In un momento storico in cui ci è stato proibito ogni tipo di contatto, spero vivamente 

che la mancanza di un abbraccio, un bacio, una carezza o uno sguardo arrivino a 

mancarci fin dentro le ossa al punto da ridare valore a tutto ciò che valore non ne aveva 

più, perso nei meandri di una superficialità e digitalità letali e lontani dal farci sentire 

“umani”. 

E dunque mi auguro che, quando tutto sarà finito, ridaremo valore ad una passeggiata 

in riva al mare, un caffè all’aria aperta, un pomeriggio fatto di niente se si sta con chi 

vogliamo bene. Mi auguro che quel costante senso di insoddisfazione tipico di una 

generazione viziata come la nostra, incapace di apprezzare le piccole cose, svanisca a 



favore di un nuovo sguardo verso il mondo e le persone: uno sguardo fatto di amore e 

tenerezza, appagamento, completezza, serenità e Felicità. 

Quella Felicità che chissà dove l’abbiamo spasmodicamente ricercata senza trovarla e che 

stupidamente ci rendiamo conto che fosse in nient’altro che in una risata con chi 

vogliamo bene, una carezza sul viso, una chiacchiera disinteressata… nella libertà della 

conduzione di una vita “normale” , senza Paura. 

E allora, viva la quotidianità, disprezzata, oltraggiata, considerata monotona, e che 

rappresenta ora la più semplice essenza di una vita degna di essere chiamata tale. 

Che bello sarà, allora, quando tornati alla “normalità” essa assumerà quelle mille 

sfumature di colori che, ciecamente, non eravamo più in grado di vedere e saremo 

abbagliati da un arcobaleno che c’è sempre stato, ma sarà più nitido, più incisivo, più 

delineato: avrà i colori della Vita, e sarà bellissimo. ”                                               

                                            ART. 3 – Destinatari 

Possono partecipare al concorso, solo in forma individuale, gli studenti di ogni ordine 

e grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, i quali dovranno attenersi al 

tema e alla traccia oggetto del bando (riportata all’art. 2). La partecipazione è estesa 

anche alle scuole della Regione Calabria. Ogni Istituzione scolastica, per ogni ordine 

di scuola, potrà inviare un solo elaborato a scelta tra le quattro categorie proposte. 

Non saranno presi in considerazioni email da parte delle Istituzioni scolastiche con 

più elaborati per ordine di scuola.     

                                           ART. 4- Tipologia Elaborati 

È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla giuria del concorso utilizzando 

le seguenti tipologie di elaborati:  

 Categoria testi: elaborati dattiloscritti con un massimo di 4.500 caratteri (spazi 

inclusi), testo giustificato con carattere Times New Roman dimensione 

carattere 14. Il file deve essere convertito in pdf per la consegna finale ;  



 Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore), disegno/fumetto e scultura 

in foto, corredati da una didascalia solamente per la scuola secondaria di primo 

e secondo grado (al massimo 15 righe, testo giustificato con carattere Times 

New Roman dimensione carattere 14);  

 Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati 

audiovisivi multimediali (formato MP4) della durata massima di 3 (tre) minuti 

con un breve commento dattiloscritto solamente per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado (al massimo 15 righe, testo giustificato con carattere 

Times New Roman dimensione carattere 14) 

 Categoria musicale: componimenti musicali in formato MP3 della durata 

massima di 3/5 minuti accompagnati da un breve commento dattiloscritto 

solamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado (al massimo 15 

righe, testo giustificato con carattere Times New Roman dimensione carattere 

14) 

 Gli elaborati dovranno essere tutti in formato digitale. Per gli alunni dell’infanzia e 

della primaria l’elaborato non deve essere accompagnato da didascalie o commenti.  

                                    ART. 5 Presentazione degli elaborati  

Gli elaborati devono pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il  3 maggio 

2020 ad uno degli indirizzi di posta elettronica (corrispondente all’ordine di scuola 

dell’alunno/a) di seguito elencati: 

Scuola dell’infanzia  

Indirizzo email: conilcuore.infanzia@gmail.com 

 

Scuola primaria  

Indirizzo email: conilcuore.primaria@gmail.com 

 

 

Scuola secondaria di primo grado  

Indirizzo email: conilcuore.smedia@gmail.com 
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Scuola secondaria di secondo grado 

Indirizzo email: conilcuore.istruzionesecondaria@gmail.com 

 

              

È necessario specificare nel testo dell’email , in tutte le modalità di invio, il nome 

dell’Istituto, l’ordine di scuola, il comune di appartenenza e inserire come oggetto la 

dicitura: “Concorso a tema  “Con il cuore …fuori! Emozioni in libertà ai tempi 

del Corona Virus”. Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre 

la suddetta data.  

Non saranno presi in considerazione elaborati inviati a indirizzi email diversi da 

quelli di cui sopra. 

Ciascuna email dovrà contenere in allegato: 

- il file dell’elaborato senza l’indicazione del nome dell’autore;  

- la “Scheda di partecipazione” (Allegato A o B al presente Regolamento), 

debitamente compilata in ogni sua parte.  

Le Istituzioni scolastiche dovranno inviare una scheda di partecipazione per ogni 

ordine di scuola (Allegato A).   

Il bando e la “Scheda di partecipazione” possono essere scaricati dal sito 

www.omnifiladelfia.edu.it   

                                   ART.- 6 Valutazione degli elaborati 

Per valutare gli elaborati dei quattro ordini di scuola (infanzia, primaria, scuola 

secondaria di primo e secondo grado), correttamente pervenuti, si formeranno delle 

commissioni  composte da almeno due docenti per ogni ordine. L’Istituto potrà 

inserire nelle commissioni anche esperti esterni alla comunità scolastica nelle quattro   

categorie di elaborati (ambito letterario, artistico, multimediale, musicale) e alunni 
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dell’Istituto Omnicomprensivo (solamente nella valutazione degli elaborati 

provenienti dalle altre scuole della Regione).  

I giudizi delle Commissioni esaminatrici sono insindacabili. Ogni Commissione 

selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse per ciascuna categoria, tenendo 

conto, tra l’altro:  

 della coerenza con il tema;  

 della creatività e dell’originalità degli elaborati;   

 della capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante.  

                                           ART.- 7 Organizzazione dell’evento finale  

Le opere pervenute  potranno essere scelte dalle commissioni per la creazione di una 

mostra espositiva finale ma anche per la pubblicazione in forma tradizionale e/o 

digitale. L’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia si riserva la possibilità di definire 

la data e l’organizzazione dell’evento finale e la scelta dei premi nel momento in cui 

la situazione di emergenza sanitaria si sarà conclusa. Tutte le informazioni relative 

alla premiazione saranno successivamente comunicate agli interessati. Saranno 

premiati i 10 migliori elaborati dell’Istituto Omnicomprensivo (due per ogni ordine di 

scuola) e i primi quattro di ogni altra provincia della Regione Calabria, così suddivisi:  

  n. 2 per la scuola primaria; 

 n. 2 per la scuola dell’infanzia;  

 n. 4 per le scuole secondarie di I grado;  

 n. 4 per le scuole secondarie di II grado; 

Ad insindacabile giudizio delle commissioni potranno essere assegnate delle 

menzioni speciali a scuole e/o studenti partecipanti.  

                             ART. -8 Accettazione del Regolamento  



La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

                                ART.- 9 Liberatoria e Privacy  

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy) 

 Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate, e cedono 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle stesse all’Istituto Omnicomprensivo di 

Filadelfia che potrà pubblicarle su qualsiasi supporto, utilizzarle in tutto o in parte, 

distribuirle, esibirle in luoghi pubblici, modificarle e adattarle, diffonderle 

televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su riviste, testate, siti internet e 

qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con 

l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori. Inoltre, i dati conferiti in 

occasione della partecipazione al presente concorso  “CON IL CUORE…fuori! 

Emozioni in libertà ai tempi del Corona Virus” saranno utilizzati per consentire lo 

svolgimento del concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come 

conseguenza l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni 

momento potranno essere esercitati dagli interessati nei confronti dell’Istituto 

omnicomprensivo i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma 

dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne 

l’esattezza o chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione della legge; opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento) e da quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 

circolazione dei dati personali. Per qualunque informazione o chiarimento si potrà 

inviare un’email al seguente indirizzo: conilcuore.infanzia@libero.it  

 

mailto:conilcuore.infanzia@libero.it

