
 
 

 

Bando di concorso  

UN DISEGNO DI PACE 

rivolto alle alunne e agli alunni della Scuola Primaria di Cannara 

 
“La guerra è frutto dell’odio, dell’egoismo, della voglia di possedere sempre di più  
e di prevalere sugli altri. E voi per contrastarla vi impegnate a diffondere la cultura 

dell’inclusione, della riconciliazione e dell’incontro.”  
(Papa Francesco, ai bambini e ragazzi di scuole italiane partecipanti alla manifestazione promossa 

da “La Fabbrica della Pace” - 11 maggio 2015) 

 
Il Comune di Cannara, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, intende sensibilizzare la 
popolazione scolastica del territorio sull’importanza della pace in un frangente storico in cui tale valore è 
gravemente messo in pericolo, provocando una risposta propositiva e critica modulata attraverso il linguaggio 
artistico del disegno. 
 
Art. 1 - Titolo 
 
Il titolo del concorso è “UN DISEGNO DI PACE”. È lasciata ampia e piena libertà espressiva alla creatività 
degli studenti che potranno rappresentare il tema cogliendo la sfumatura o la chiave interpretativa ritenuta più 
opportuna.  
 
Art. 2 - Partecipanti 
 
Il concorso è rivolto alle alunne e agli alunni iscritti per l’a.s. 2021/2022 della Scuola Primaria di Cannara. È 
ammessa la partecipazione solo di concorrenti singoli senza limiti di partecipanti massimi per singola classe.  
 
Art. 3 - Elaborati 
 
I disegni potranno essere realizzati con tecnica di libera composizione, su foglio bianco formato A4 liscio senza 
righe né quadretti. I disegni non dovranno essere firmati. Tutti gli elaborati prodotti saranno presi in 
considerazione e valutati. 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione 
 
Ogni classe presenterà i disegni all’interno di un plico chiuso ove all’esterno è da indicare il nome del concorso e 
la classe di appartenenza degli elaborati; ciascun disegno dovrà recare sul retro un numero d’ordine assegnato in 
maniera casuale. All’interno del plico dovrà essere inserita un’altra busta chiusa recante il nome dell’autore di 
ciascun disegno con a fianco il numero d’ordine assegnato. 
 
Art. 5 - Termine di presentazione 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati con le modalità sopra descritte all’Insegnante individuato come 
referente del concorso entro e non oltre il giorno 25/05/2022. 
 
Art. 6 - Commissione 
 
Tutti gli elaborati presentati saranno valutati da una apposita Commissione così composta: 
 

- Sindaco 
- Assessore alla Scuola 



- Dirigente scolastico 
- Docenti referenti del plesso scolastico 

 
I lavori della Commissione sono validi con la presenza di tutti i componenti. Il giudizio espresso è vincolante e 
insindacabile. Al termine dei lavori della Commissione, gli elaborati saranno restituiti alla Scuola. 
 
Art. 7 - Criteri di valutazione 
 
La Commissione esaminerà gli elaborati in maniera anonima, ovvero senza conoscerne l’autore, sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità del disegno 
- creatività della tecnica e dei colori utilizzati 
- significato del messaggio proposto 

 
La Commissione, al termine dei lavori, provvederà quindi ad associare i singoli elaborati ai rispettivi autori, 
servendosi dell’elenco a tal fine inserito nella busta chiusa presente all’interno del plico della singola classe. 
 
Art. 8 - Premiazione 
 
La Commissione individuerà un disegno vincitore per ciascuna classe al quale andrà il premio in denaro di € 
50,00 che sarà poi versato all’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara per l’acquisto di materiale didattico per le 
classi della Scuola Primaria. 
 
I disegni vincitori, previa acquisizione in formato elettronico, saranno poi pubblicati sul sito internet istituzionale 
e sul profilo Facebook del Comune di Cannara nonché sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo Bevagna 
Cannara, con l’indicazione del solo nome dell’autore e della classe di appartenenza. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il termine dell’anno scolastico presso la Scuola Primaria di 
Cannara. 
 
Art. 9 - Pubblicità 
 
Il presente bando di concorso è pubblicato sui siti internet istituzionali del Comune di Cannara e dell’Istituto 
Comprensivo Bevagna Cannara; inoltre, a cura della Dirigenza scolastica, è opportunamente pubblicizzato tra le 
classi della Scuola Primaria di Cannara. 
 
Cannara, 31 marzo 2022      
 
 
 IL SINDACO       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     f.to avv. Fabrizio Gareggia            f.to dott.ssa Francesca Lepri  


