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Settore Comunicazione, Cultura e Servizi ai cittadini

CONCORSO ARTISTICO A TEMA
rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie sestesi

IL GIOCO, UN MESTIERE DA BAMBINI
IL PROGETTO
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la
Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
istituita nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
L’Amministrazione comunale, coinvolgendo le scuole primarie di Sesto San Giovanni,
intende celebrare in particolare il diritto al gioco come bisogno prevalente e vitale
dell’infanzia. È nel gioco che il bambino sviluppa le proprie potenzialità intellettive,
affettive e relazionali.
Per l’edizione 2017 si proporrà ai bambini di creare un disegno che rappresenti la loro
idea del diritto ad avere del tempo per giocare.

Il concorso selezionerà quattro elaborati (disegni, Ci sono dei premi in palio?
Sì, verranno selezionate,
dipinti, collage…) realizzate con tecnica libera
(formato: max 100x140 cm)

Chi può partecipare?
Possono partecipare agli alunni delle classi terze, quarte e
quinte delle scuole primarie sestesi, individualmente o come
classe.
Chi farà la selezione?
Le candidature saranno selezionate da una commissione,
nominata dal dirigente del settore competente, composta
da un rappresentante del Comune, da due ragazzi del liceo
artistico e da due esperti d’arte.
Quali sono i tempi e le modalità di consegna?
Le opere prodotte vanno consegnate entro il 30 marzo 2018
in una delle tre sedi delle biblioteche civiche di Sesto:
Biblioteca “Pietro L. Cadioli” - Via Dante 6;
Biblioteca dei Ragazzi “Virgilio Canzi” - piazza Abramo Oldrini;
Biblioteca “Karl Marx” - Via Marie Curie 17;
da martedì a venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00
Scarica dal Portale di Sesto la domanda di partecipazione e
consegnala, compilata con l’opera artistica, in biblioteca.
Attenzione: sulle opere d’arte non deve comparire nome o
riferimento della scuola/classe di provenienza.
INFO Email culturasesto@sestosg.net – Tel. 02 2496 8805 - 02 2496 8816

con motivazione, quattro elaborati, tre
individuali e uno realizzato da una classe,
a cui attribuire i premi di seguito elencati:
primo classificato:
iscrizione gratuita al Laboratorio per Ragazzi
della Civica Scuola d’Arte “Federico
Faruffini”, per l’anno scolastico 2018/2019,
offerto dal CSBNO;
secondo classificato:
buono acquisto libri per ragazzi,
offerto dalla Libreria Tarantola;
terzo classificato:
tre buoni da due ingressi alla rassegna
Cinema per amico,
offerto dal Cinema Teatro Rondinella;
premio per la classe vincitrice
laboratorio d’arte di tre incontri,
che si svolgerà all’interno della
scuola/classe selezionata,
offerto dall’assessorato alla Cultura.
Dopo la selezione e proclamazione dei
vincitori, i primi 50 elaborati saranno esposti
in mostra e le restanti proiettate in loop,
presso Spazio Contemporaneo
“Carlo Talamucci” della Biblioteca
Centrale dal 15 al 19 maggio 2018.
In seguito le quattro opere vincitrici
resteranno in esposizione permanente
al Palazzo comunale.

