
BANDO DI CONCORSO

Quattro parchi della nostra città ospitano dei pannelli che rappresentano, grazie a dei 
disegni realizzati dagli studenti nell'anno scolastico 2005/2006, i principali diritti contenuti 
nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991. 
L'usura del tempo e molti atti di vandalismo hanno reso ormai tali pannelli sgradevoli alla 
vista e inefficaci nella trasmissione del messaggio. 

Convinti dell'importanza che riveste la conoscenza dei contenuti della Convenzione per la 
promozione del benessere e del pieno sviluppo di bambini ed adolescenti, TN 0-18 – 
Tavolo delle Politiche Sociali, e le Politiche Giovanili del Comune di Trento chiedono 
nuovamente alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi della città di ridisegnare i 
diritti per comunicare a tutti, con l'utilizzo di un linguaggio artistico ed efficace, la loro 
esistenza ed importanza.
Con tutti i disegni che saranno realizzati verrà allestita una mostra aperta alla cittadinanza.
Alcuni, efficaci nella comunicazione del messaggio, verranno scelti per la realizzazione dei
nuovi pannelli nei parchi.

Pertanto, viene indetto il concorso

per raccontare che una città che applica i contenuti della Convenzione è una città che 
garantisce ad ogni giovane cittadino di poter sviluppare le proprie potenzialità e diventare 
parte attiva della sua comunità. 
In particolare il percorso si articolerà in otto tappe. 
La prima, dal titolo DRITTI AI DIRITTI, dovrà rappresentare il concetto generale di diritti 
dei bambini.



Le altre sette dovranno rappresentare:
 #PARTECIPA! - il diritto di ascolto e partecipazione
 #IO=TE - il diritto di non discriminazione 
 #NOIxVOI - il diritto del superiore interesse del minore nelle scelte che lo 

riguardano
 #AMATI - i diritti primari: casa, istruzione, sanità, educazione,…
 #SENZAPAURA - il diritto di protezione da sfruttamento, violenza e abuso
 #IOESCO  - il diritto di partecipare alla vita sociale e agli eventi culturali
 #CRESCINELVERDE - il diritto di crescere in un ambiente non inquinato ed essere 

educati a rispettarlo

ART. 1: FINALITÀ
Il Tavolo TN 0-18 e le Politiche Giovanili del comune di Trento indicono il concorso “Dritti ai
Diritti” riservato alle scuole di ogni ordine e grado e tutte le realtà educative con sede 
legale sul territorio comunale di Trento per promuovere la conoscenza della Convenzione 
attraverso il mezzo artistico del disegno.

ART. 2: DESTINATARI
Il concorso si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni che frequentano scuole e
realtà educative (cooperative, associazioni, gruppi scout, gruppi giovani, oratori, ...) con 
sede legale nel comune di Trento.

ART. 3: ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO
Gli elaborati, per essere presi in considerazione dalla giuria, devono rispettare i seguenti 
parametri:

 essere realizzati in formato A3 (cm. 29,7 x cm 42)
 i disegni devono essere unici, originali e inediti
 l' orientamento del disegno sul foglio può essere sia orizzontale che verticale
 non ci sono condizioni particolari per le tecniche da utilizzare e i disegni potranno 

essere effettuati sia a colori che in bianco e nero
 tutti i dati (titolo dell'opera, nome e età dell'artista, realtà di appartenenza: scuola, 

coop, associazione…) dovranno essere apposti sul retro dell'opera. 
Ogni partecipante potrà scegliere quale tema rappresentare e sarà libero di partecipare 
alla realizzazione di più disegni relativi anche a più temi tra gli otto proposti. 
Non saranno ammessi i disegni ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali.

ART 4: MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione (allegato A) dovrà essere inviata via e-mail, compilata in tutti i suoi 
spazi, entro e non oltre il 20 dicembre 2016 all'indirizzo elsa_ianes@comune.trento.it 

ART 5: TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati alla segreteria del Servizio Attività Sociali – Via 
Alfieri, 6 – Trento, all'attenzione di Elsa Ianes, con allegata la scheda di presentazione del 
prodotto (allegato B). Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 
gennaio 2017.

ART 6: COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le giurie che prenderanno visione dei lavori e sceglieranno le opere da utilizzare per la 
realizzazione dei pannelli saranno due.
La prima sarà composta esclusivamente da ragazzi e ragazze, la seconda da due esperti 
(professori) d'arte, dall'assessora alle politiche sociali e giovanili, dal garante dell'infanzia e
da artisti regionali.
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Le opere saranno sottoposte al giudizio delle giurie in forma anonima.

ART 7: VALUTAZIONE
Tra tutte le opere pervenute ciascuna commissione sceglierà a suo insindacabile giudizio il
migliori degli otto temi che andranno rappresentati.
Per la valutazione dei lavori pervenuti verranno applicati i seguenti criteri (elencati non in 
ordine di importanza): 

- forza espressiva e capacità di trasmissione del messaggio
- pertinenza e coerenza con i contenuti degli articoli della Convenzione
- estetica e qualità tecnica
- attinenza con i temi indicati nel bando

ART 8: PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
La proclamazione dei vincitori si terrà attraverso una cerimonia nel giorno 26 maggio 
2017.
I disegni vincitori verranno utilizzati per la realizzazione dei pannelli riguardanti i diritti dei 
bambini disposti nei quattro parchi della città. Tutti i disegni verranno esposti in una mostra
aperta alla cittadinanza il 26 maggio 2017.

ART 10: PRIVACY E LIBERATORIA
Le opere inviate non saranno restituite. 
L'invio dell'opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti
dell'opera stessa e solleva TN 0-18 e le Politiche giovanili del Comune di Trentoda tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa
del contenuto dell'opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato B).

ART 11: CONTATTI
Per informazioni: 
- E lsa Ianes – Pol i t iche socia l i comune d i Trento – 0461 889960 –
elsa_ianes@comune.trento.it
- Natalina Mosna – Comitato Provinciale di Trento per l'UNICEF Onlus – 338 4378252 –
comitato.trento@unicef.it

TAVOLO TN 0-18: Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, Punto Famiglie,
Ass.ne Provinciale per i Minori Onlus, Ass.ne Agevolando, Comunità Murialdo
Trentino Alto Adige, Coop. Arianna S.C.S., Coop. Kaleidoscopio S.C.S., Coop.
Progetto ’92 S.C.S., SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale di
Trento per l’UNICEF Onlus

     Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di
Trento
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                     Allegato A
    SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

21 novembre 2016  – 26 maggio 2017

Da consegnare al Servizio Attività Sociali – Via Alfieri, 6 – Trento, all'attenzione di
Elsa Ianes  o da inviare a elsa_ianes@comune.trento.it

entro il 20 dicembre 2016 

Scuola o  realtà educativa _________________________________________________

________________________________________________________________________

Classe / gruppo _________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Telefono ___________________________  Fax ________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Referente  progetto _______________________________________________________

Ai sensi delle L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a
delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati
nella presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti
organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del
concorso per le scuole e le realtà educative della città di Trento e di accettarne il
regolamento.

Il Dirigente Scolastico / Il legale rappresentante

Data _____________________________
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                   Allegato B
    SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

   DELL'OPERA RELATIVA  AL CONCORSO

21 novembre 2016  – 26 maggio 2017

Da inviare/consegnare, in allegato agli elaborati prodotti, al Servizio Attività Sociali –
Via Alfieri, 6 – Trento, all'attenzione di Elsa Ianes  entro il 31 gennaio  2017

Scuola o  realtà educativa _________________________________________________

________________________________________________________________________

Classe o gruppo   ________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Telefono ___________________________  Fax ________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Referente  progetto _______________________________________________________

Numero di opere presentate  _______________________________________________

Eventuali osservazioni/note relative  all'elaborato: _____________________________

Ai sensi delle L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità
e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente
scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la
presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole e le realtà
educative della città di Trento e di accettarne il regolamento.

Il Dirigente Scolastico / Il legale rappresentante

Data _____________________________


