Con il patrocinio e il contributo
del Comune di Calci

REGOLAMENTO CONCORSO:
UN LIBRO PER BAMBINI SCRITTO DAI BAMBINI
Il concorso, realizzato con il patrocinio del Comune di Calci, è inserito nell’ambito del Progetto
“IO CON LUI – Un cane a sostegno delle disabilità” con l’obiettivo di stimolare l’interesse e la
riflessione dei bambini sull’unicità e profondità della relazione che ciascun individuo può
instaurare con il cane, focalizzando l’attenzione sul valore che questo legame può
rappresentare nelle situazioni di fragilità e di disabilità psico-fisica.

Regolamento
Partecipanti
Il concorso è aperto ai bambini residenti a Calci o frequentanti la scuola primaria nel Comune
di Calci, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Possono concorrere singolarmente oppure come
studenti di una classe scolastica presentando un progetto individuale o realizzato in gruppo
(massimo 3 bambini per gruppo) con n. 1 racconto e/o n. 1 disegno e/o n.1 filastrocca o
poesia.
Traccia
Un simpatico e vivace cagnolino ama giocare con i bambini e con loro si diverte ad
affrontare tante piccole e divertenti avventure. Un giorno si reca felice al parco dove incontra
un bambino che presenta una disabilità che non gli permette di parlare. E’ importante notare
che i cani, a differenza delle persone, non hanno bisogno di parole per comunicare ma si
esprimono principalmente attraverso il loro corpo e “ascoltano” il corpo degli altri: gesti,
piccoli movimenti, direzione del corpo, sbadigli, sorrisi, salti, ecc. di una persona per loro
valgono molto più delle parole.
Fatene una storia: date un nome ai protagonisti e raccontate che cosa succede.
Oppure realizzate un disegno che rappresenti un momento importante o una sensazione che
vi ispira questo incontro.
Oppure esprimetevi attraverso una poesia o una filastrocca che parli di questo incontro.
Parametri da rispettare
Racconti, illustrazioni, poesia e filastrocche devono essere originali e inediti, frutto della
fantasia e dell’opera dei bambini. I disegni in formato A4 verticale.
Contestualmente all’invio di ciascuna opera devono essere allegati il Modulo di iscrizione e la
Liberatoria privacy debitamente compilati e firmati.
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Termini per la consegna
Tutte le opere verranno inviate in formato digitale assieme alla scheda di iscrizione all’indirizzo
progettoioconlui@libero.it entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021. In caso di difficoltà
nell’invio è possibile contattare la responsabile del Progetto M.Cristina Filippi al 329/8845911.
Si darà tempestiva conferma dell'avvenuto ricevimento tramite e-mail o SMS.
Valutazione
La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sarà composta da docenti, artisti ed istruttori cinofili
dell’Associazione NeuroCare onlus.
Nel valutare le opere la Giuria terrà conto della pertinenza rispetto alla traccia fornita, oltre a
capacità espressiva, complessità, intensità, ricchezza e creatività, sempre in considerazione
dell’età degli Autori.
L’organizzazione contatterà via e-mail o telefonicamente il genitore (o l’insegnante nel caso di
partecipazione come classe) per comunicare il nominativo di ciascun vincitore e fornire
indicazioni su luogo e orario della consegna dei premi, durante la quale saranno
contestualmente presentate le opere vincitrici.
Pubblicazioni
Le opere vincitrici saranno pubblicate in un unico volume dotato di codice ISBN e ne verrà data
notizia tramite comunicato stampa e sui siti dei promotori dell’iniziativa.
Premi
Se attuabile per le normative COVID-19 in vigore al momento, il volume sarà consegnato ai
bambini direttamente da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e
dell’Associazione NeuroCare, assieme a un riconoscimento personale consistente in omaggi
afferenti al Progetto “IO CON LUI - Un cane a sostegno delle disabilità”.

La premiazione avrà luogo entro il mese di novembre secondo un programma che verrà reso
noto e pubblicato sul sito www.ioconlui.it.
I vincitori riceveranno tempestiva comunicazione e-mail e/o telefonicamente (tramite il
contatto fornito dal genitore o l’insegnante nel caso di partecipazione come classe) e verrà
loro indicato luogo e orario della consegna dei premi, durante la quale saranno
contestualmente presentate le opere vincitrici.
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Nel presentare i racconti, disegni, poesie o filastrocche, i genitori/gli insegnanti confermano
che sono opera dei partecipanti e che le norme sul diritto d'autore non sono state violate.
L’Associazione NeuroCare onlus sarà libera di pubblicare racconti, poesie, filastrocche e
disegni e di leggerli/esporli durante l’evento menzionandone gli autori, senza che sia concesso
ai partecipanti alcun diritto a retribuzione o vantaggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del Progetto M.Cristina Filippi al
numero 329/8845911, oppure tramite e-mail progettoioconlui@libero.it

