Comune di Vicenza
Assessorato all’Istruzione

IPAB per i Minori
di Vicenza

“Stare a casa per giocare, divertendosi a creare…”
CONCORSO PER I BAMBINI FINO AI 6 ANNI DI ETA’ RESIDENTI A VICENZA
Questo periodo è caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da coronavirus, con la sospensione
dell’attività scolastica, ricreativa e sportiva e dalla necessità di limitare al massimo il movimento
delle persone. Le restrizioni previste impongono anche ai più piccoli di trascorrere le loro giornate a
casa in famiglia. L’Assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza e l’IPAB per i Minori di
Vicenza, così come proposto per i bambini più grandi e i ragazzi, rivolgono grande attenzione anche
ai più piccoli fino a sei anni di età, proponendo loro un’attività per stimolare la fantasia e la
creatività, divertendosi con l’arte.
A chi è rivolto il concorso
Possono partecipare bambine e bambini residenti a Vicenza, fino ai sei di età.
Oggetto del concorso
Consiste nella scelta da parte dei bambini, con l’aiuto dei genitori, di un quadro famoso che piace
particolarmente e nel reinventarlo utilizzando e riciclando solo materiali che si trovano all’interno
della propria casa.
La composizione, ripresa in un breve video con il cellulare, dovrà contenere l’indicazione del
quadro scelto, del suo autore, dei materiali utilizzati e dove sono stati trovati all’interno della casa.
Modalità e condizioni di partecipazione
Ogni bambina/bambino potrà partecipare con un solo lavoro in concorso.
Documentazione da allegare all’elaborato:
- scheda con i dati anagrafici del/della partecipante;
- liberatoria per l’utilizzo e l’eventuale pubblicazione del proprio elaborato da parte del Comune di
Vicenza.
Modalità e termine di consegna degli elaborati
Tutti i lavori dovranno essere inviati all’indirizzo email stareacasa@comune.vicenza.itentro
mercoledì 15 aprile 2020.
Giuria
Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti del Comune di Vicenza, di
IPAB per i Minori di Vicenza e da esperti.
Saranno premiate le cinque composizioni ritenute più creative a insindacabile giudizio della giuria.

Premio finale
Sono previsti cinque premi finali, consistenti ciascuno in un tablet.
La premiazione dei vincitori avverrà appena possibile, compatibilmente con le restrizioni imposte
dall’emergenza da Codiv-19.
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.
196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al
presente concorso.
Informazioni
Per maggiori informazioni e chiarimenti sulla partecipazione e sul tema oggetto del concorso è
possibile
rivolgersi
all’assessorato
all’Istruzione,
tel.
0444
222131
–
email
assessore.istruzione@comune.vicenza.it
Vicenza, 31 marzo 2020

