
                                                                                                                      

    

 

 

Bando di Concorso  

“Il mestiere artigiano ai tempi di Facebook” 

per la realizzazione di opere grafiche e di immagini  

 

Indetto da Unione Artigiani della Provincia di Milano – sede di Paderno Dugnano, in collaborazione con 
la Città di Paderno Dugnano. 

Premessa: 

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano nasce nel 1945 per sostenere l'attivita', tutelare gli interessi 
e dare impulso allo sviluppo nei diversi settori delle imprese artigiane e vanta oggi oltre 16 mila 
imprese associate. 

Un'organizzazione ben presente sul territorio che offre una rete di assistenza, servizi e consulenze, per 
sostenere e agevolare gli operatori nei complessi percorsi legislativi, normativi e gestionali: grazie alla 
professionalita' e all'esperienza dei propri operatori, e' da sempre il luogo dove gli associati possono 
trovare tutte le risposte alle esigenze della propria azienda. 

Finalità: 

Il fine è quello di mettere in relazione gli alunni delle scuole secondarie di primo grado con il mestiere 

artigiano ed il proprio territorio con l’obiettivo di sviluppare comportamenti che possano coniugare i 
“saperi antichi” con le nuovissime frontiere tra creatività e nuove tecnologie, mescolare cioè le abilità 
artigianali con le competenze industriali; le capacità dei tecnologi e dei manager con quelle, 
straordinarie, dei tecnici e degli artigiani. 

Far riscoprire dunque ai giovani quali siano le competenze artigianali che consentono ad esempio ai 
grandi gruppi della moda e del lusso di produrre confezioni, borse e accessori di straordinaria qualità 
da vendere sui mercati internazionali. Oppure quelle che consentono ai modellisti e ai protagonisti 
dell’italian style di tradurre i loro bozzetti in prototipi e prime serie su cui mettere in moto la 
produzione industriale. Ed infine, quelle che consentono ai manutentori e agli attrezzisti di macchine 
utensili di garantire la competitività della meccatronica italiana nel mondo. 

Far scoprire ai giovani studenti dunque che il “saper fare” rimane dunque un ingrediente indispensabile 
per l’artigianato che ha saputo mescolare sapere scientifico e gesti della tradizione, ha imparato a 
comunicare l’abilità dei maestri attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. 

Tema del Concorso e  tipologia elaborati: 

Il tema del Concorso è da raffigurare attraverso la creazione di opere grafiche e immagini che possono 
essere elaborate con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e nero o a colori (acquerello, carboncino, 
pastello, tempera, pennarelli ecc…) e che rappresentino l’idea del mestiere artigiano ai tempi di 
facebook, in particolare quei mestieri artigiani che si occupano di trasformazione ed elaborazione di 
materiali (es: legno, ferro, vetro, plastica, argilla, metalli preziosi, tessuti ecc.) 

La scelta del soggetto, dei personaggi è libera, purchè non sia ispirata a soggetti, a personaggi o a 
vicende tratti da opere di ingegno di altri autori. Gli insegnanti referenti di classe si rendono garanti 
dell’originalità del materiale presentato; nel caso in cui le opere risultino già edite, ne verrà dichiarata 
l’immediata esclusione.  

L’elaborato  deve essere realizzato solo ed esclusivamente su un foglio da disegno formato A4 (21 x 
29.7 cm), su una sola facciata. Non saranno ammessi al concorso lavori realizzati su entrambe le 
facciate del foglio.  
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Possono essere inviati solo originali, non sono ammesse fotocopie degli elaborati finiti. I fogli non 
devono essere spillati o rilegati, poiché potranno essere oggetto di realizzazione di un calendario o di 
mostra o di altra iniziativa collegata alla promozione della manifestazione.  

Ogni elaborato dove contenere sul retro i dati dell’alunno partecipante come da scheda (All. A) 
debitamente compilata con i dati personali e i recapiti dell’autore e la firma di almeno un genitore o 
tutore. La mancata presentazione della scheda o dell’indicazione delle generalità o dei recapiti 
comporterà l’esclusione dell’elaborato dal concorso. 

Partecipazione: 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Paderno 
Dugnano. 

Le scuole/classi che intendono partecipare al Concorso devono compilare la domanda di partecipazione 
(All. B) sottoscritta dall’insegnante referente/garante. Sulla domanda di partecipazione deve inoltre  
essere apposto il timbro della scuola.  

Gli elaborati devono essere svolti esclusivamente a scuola e devono indicare sul retro i dati completi 
relativi all’alunno/a partecipante e di almeno un genitore/tutore come da tabella in allegato da incollare 
sull’elaborato (All. A):                                                                           

Gli insegnanti mediante il modulo di partecipazione (All. B).  dovranno garantire che gli elaborati sono 
stati realizzati in classe e dichiarare la data di realizzazione degli stessi. 

Gli elaborati realizzati dagli alunni verranno raccolti dall’insegnante di classe/refente e dovranno essere 
consegnati unitamente alla domanda di partecipazione in busta chiusa entro i termini previsti dal 
presente bando.  

Per stimolare maggiormente la creatività dei ragazzi e fornire spunti e/o suggerimenti riguardo alla 
tematica del concorso, l’Unione Artigiani mette a disposizione, su una multipiattaforma on line 
“Dropbox” materiale informativo relativo alle professioni artigiane. 

Per la consultazione del materiale informativo è necessario scrivere al seguente indirizzo mail 
segreteriagenerale@unioneartigiani.it indicando un recapito di posta elettronica a cui saranno poi 
inviate le istruzioni per registrarsi ed accedere alla multipiattaforma “Dropbox”. 

Premi: 

Criteri fondamentali di selezione saranno: la qualità, la progettualità, la ricerca, l'originalità e l’attualità 
dell'opera. 

Verranno individuati n. 3 vincitori, i premi saranno assegnati sia all’alunno autore dell’elaborato che 
alla sua classe/scuola, come segue: 

• 1 classificato:    €  500     all’alunno €  500    alla classe/scuola 

• 2 classificato:    €  300     all’alunno €  300    alla classe/scuola 

• 3 classificato:    €  200     all’alunno €  200    alla classe/scuola 

Potranno inoltre essere selezionati ulteriori elaborati per la realizzazione e pubblicazione di un 
calendario che l’Unione Artigiani intende realizzare. 

Scadenza e modalità di consegna: 

Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso: 

• sito Internet www.comune.paderno-dugnano.mi.it; 

• le Segreterie delle Direzioni Didattiche Scuole secondarie di primo grado di Paderno Dugnano. 

Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo (All. B). con allegati gli elaborati, devono 
essere consegnate in busta chiusa entro: 

                                              venerdì   3 maggio  2013   ore 12.30 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, via Grandi n. 15, nei seguenti orari: 

• lunedì – martedì – giovedì   dalle   08.15   alle  12.30   e  dalle 16.45 alle 17.45                                              

• mercoledì e venerdì  dalle   08.15   alle  12.30 

• sabato            dalle   08.15   alle  12.15 
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Premiazione: 

Tutti le classi partecipanti saranno invitate alla premiazione prevista per giovedì  23 MAGGIO 2012 
alle ore 17.30 in un evento pubblico presso la Sala Consiliare.  

Regolamento: 

La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Ogni classe partecipante può aggiudicarsi un solo premio. 

L’elaborato deve avere le seguenti caratteristiche:  

• foglio da disegno formato A4   
• nella facciata posteriore deve essere riportata o incollata la tabella contenente i dati 

anagrafici dell’autore e del proprio genitore come da modello del bando (All. A)  

Per partecipare al concorso l’insegnante deve inviare gli elaborati, insieme alla scheda di partecipazione 
entro i termini previsti dal bando. 

Il partecipante, con la firma apposta dal genitore sull’elaborato (All. A) e con la firma apposta sul 
modulo di partecipazione dall’insegnante di classe (All. B) dichiara e garantisce di essere l’autore 
dell’elaborato inviato nonchè la forma originale ed inedita; di essere consapevole che mediante l’invio 
dell’elaborato e l’accettazione dei termini e condizioni di partecipazione cede e trasferisce  a Unione 
Artigiani/Comune la proprietà e il diritto di utilizzare e pubblicare l’elaborato stesso nei modi e nei 
tempi che l’Unione Artigiani Srl/Comune riterranno opportuni. 

L’omessa firma del genitore sull’elaborato dell’alunno comporterà l’esclusione dal Concorso senza 
ulteriori avvisi alle parti. 

Gli elaborati ricevuti non saranno restituti ma potranno essere raccolti in una dispensa e/o pubblicati. 
La raccolta degli elaborati e i nomi dei premiati potranno essere pubblicati su siti internet o altri mezzi 
di informazione. 

L’adesione al bando costituirà consenso alla pubblicazione e alla diffusione degli stessi. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: n. 2 amministratori dell’Unione Artigiani, 
dall’Assessore alle Politiche Scolastiche,  da un dirigente di un Istituto di scuola secondaria di secondo 
grado ad indirizzo Artistico/Grafico o da un suo delegato, dal Direttore Settore Socioculturale o suo 
delegato. 

L’approvazione dell’esito del Concorso e l’assegnazione dei premi da parte della Commissione 
Giudicatrice è insindacabile. 

Unione Artigiani e Comune di Paderno Dugnano si riservano il diritto insindacabile di annullare 
unilateralmente il Concorso in presenza di un numero esiguo di lavori tale da pregiudicare l’equità del 
giudizio. 

Controlli: 

L’amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati; 
Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 , con la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto; 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui dirit ti del dichiarante (art. 13 del Dlgs. 30/06/2003, n. 196): 

Il Comune tratterà i dati acquisiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge,dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore e che i dati personali 
acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento, consapevole di poter esercitare i 
diritti previsti dall’art.7 del Codice di protezione dei dati Personali, presentando richiesta al responsabile del trattamento, Dr. Biagio Bruccoleri. 

 

Per informazioni:  

Ufficio Scuola   02 91.004.305  
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                            All. A  

                         (dati alunno/a e almeno un  genitore) 
 

 

 

 

Bando di Concorso  

“Il mestiere artigiano ai tempi di Facebook” 
 

tabella dati anagrafici retro elaborato  

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  

 

DATI ALUNNO 

Cognome  

Nome   

Data di nascita  

Residente in via/n°  

Città  

Classe/sezione  

Scuola   

DATI DI ALMENO UN GENITORE 

Cognome   

Nome  

Tel.  

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 
(Domanda di partecipazione)                                      All.  B 

Bando di Concorso  
per la realizzazione di opere grafiche e di immagin i 

“Il mestiere artigiano ai tempi di Facebook” 
 

La Direzione Didattica/Istituto Comprensivo  ………………………… scuola secondaria di primo grado  

Plesso .…..……………………….  Via …………………………………  con la classe  III  sezione ……. 

Intende partecipare al concorso  
Docente Responsabile (Nome – Cognome):………………………………………………………….……………. 

Recapiti (scuola/cell. di riferimento):……………………………………………………………………..………….. 

allegati n. ………… totali elaborati  eseguiti in data …………………..dei seguenti alunni partecipanti  

indicati nel seguente elenco: 

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E INDICARE I PARTECIPANTI IN  ORDINE ALFABETICO 

nr.progr. Cognome                 Nome nr.progr. Cognome                    Nome 

 1  15  

 2  16  

 3  17  

 4  18  

 5  19  

 6  20  

 7  21  

 8  22  

 9  23  

10  24  

11  25  

12  26  

13  27  

14  28  

Dichiaro, inoltre:  
di accettare il le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso;  
di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici acquisiti, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000; 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, che il Comune tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge,dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore e che i dati personali acquisiti saranno 
trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento, consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice di 
protezione dei dati Personali, presentando richiesta al responsabile del trattamento, Dr. Biagio Bruccoleri. 

Data ______________________     Firma _______________________________ 

(firma del Docente Responsabile) 


