PER LE SCUOLE PRIMARIE
X edizione
Scadenza 19 gennaio 2019
Premiazione 23 febbraio 2019

“Armadillo” - Conegliano

CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO

Associazione

Vogliamo
un mondo
DIRITTO

Il 20 novembre 1989 i rappresentanti degli Stati di tutto il mondo,
riuniti nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvarono
all’unanimità i 54 articoli della Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani
più condiviso e ratificato di tutti i tempi.
È un documento molto importante perché riconosce, per la
prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e
gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali
ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di
tutti.
L’Associazione
“ARMADILLO”
desidera
celebrare
il
30° anniversario della Convenzione attraverso il Concorso
Artistico Letterario, che da molti anni si rivolge alle scuole
primarie del territorio, proprio allo scopo di incentivare la
riflessione sui Diritti dell’Infanzia nelle nuove generazioni.

REGOLAMENTO
1. Il tema del Concorso riguarda TUTTI I DIRITTI DEI BAMBINI.
2. Scopo del Concorso è far conoscere ai bambini i loro diritti,
riflettendo sull’importanza della loro esistenza e sulle azioni da
mettere in atto, affinché questi diritti vengano riconosciuti e rispettati
(vedi scheda per gli insegnanti allegata).
3. Il Concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie.
4. È possibile partecipare singolarmente, come gruppo, o come
gruppo classe.
5. Il concorso si articola in 2 sezioni:
SEZIONE A:


I DIRITTI DEI BAMBINI (in generale)

SEZIONE B:


UN DIRITTO DEI BAMBINI (specifico, scelto dagli alunni)

E' possibile partecipare con queste tipologie di elaborati:




Poesia
Filastrocca
Composizione di disegno e testo

6. E' possibile partecipare alle 2 sezioni, con una sola opera per
sezione.
7. Ogni composizione dovrà essere completa di:
a. nome, cognome, classe e scuola dell'alunno;
b. nome di un insegnante di riferimento e numero di telefono
della scuola;
c. nel caso di una composizione di classe o di gruppo, è
necessario specificare in modo preciso il nome e il
cognome di tutti gli alunni partecipanti;
d. I dati personali degli alunni partecipanti saranno tutelati a
norma del Regolamento UE 2016/679 e successivo
D. Lgs.101/2018 sulla privacy.
8.

Le opere dovranno pervenire tramite posta elettronica
all’indirizzo scuola@armadilloequo.it entro il 19 gennaio 2019.
In caso di opere cartacee, l’Associazione “Armadillo” si
rende disponibile per il ritiro dei materiali presso le scuole,
previo accordo telefonico.

9.

La partecipazione al Concorso è gratuita.

10. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà resa nota a
conclusione dei lavori.
11. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 23 febbraio
2019 alle ore 16.00, presso il teatro “Dina Orsi”, via L. Einaudi,
(località Parè), Conegliano (TV).
Gli alunni premiati saranno avvertiti tempestivamente.
12. Tutti
i
partecipanti
partecipazione.

riceveranno

un

attestato

di

13. Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione.

PREMI
Verrà premiata ogni sezione del concorso.
I premi consisteranno in regali del commercio equo e solidale,
materiale didattico e laboratori per le scuole.
Per informazioni:
e-mail: scuola@armadilloequo.it
Tel. 347 3157767 (Catia – dalle 18.30 alle 21.30)
___________________________________

Chi siamo?
“Armadillo” è un'associazione nata a Conegliano (TV) nel 1997 per
volontà di cittadini che si prefiggono di portare all'attenzione e
sensibilizzare su tematiche relative ai paesi del Sud del mondo. L'intento
è quello di promuovere una cultura di giustizia, pace, responsabilità,
solidarietà e salvaguardia dell'ambiente. Favorire lo sviluppo di relazioni
economiche che valorizzino il lavoro e la dignità umana, oltre che
l'incontro fra i popoli. L'associazione è attiva sul territorio con una ricca
attività laboratoriale in tutti i gradi di scuola, con percorsi di educazione
alla mondialità e iniziative culturali e di promozione sociale. Collabora
con enti pubblici e associazioni. Tutte le attività sono condotte e
coordinate da professionisti e volontari.

Associazione Armadillo
Via Torricelli, 3 – 31015 Conegliano (TV)
www.armadilloequo.it associazione.armadillo

