Gentili Insegnanti,
Anche quest'anno Confartigianato Venezia e Artsystem S.r.l. vi propongono di partecipare a un concorso
per concludere insieme il nostro percorso di conoscenza dei mestieri artigiani ancora presenti in città e fortemente
radicati nella storia della stessa.
L'iniziativa per questa edizione intende impegnare i nostri piccoli e grandi apprendisti nella stesura di una
breve storia di fantasia dedicata a ognuno dei mestieri conosciuti nel corso dell’anno scolastico grazie al progetto
“Il Mestiere dell’Artigiano. Benvenuto nella mia Bottega” ed. 2017.
La rassegna di scritti creativi avrà il seguente titolo:

RADICI DEL PRESENTE
Raccontaci la sua storia....
Gli elaborati dovranno dimostrare le conoscenze acquisite durante la visita e approfondite con le dispense a
scuola, e quindi contenere corretti riferimenti a strumenti, materie prime e luoghi storici della città di Venezia.
Si potranno introdurre anche parole in dialetto, proverbi/modi di dire facenti parte della tradizione legata al
mestiere trattato.
I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno usare la tecnica del fumetto e quindi
dedicare alcune vignette con testo e immagine per narrare la loro breve storia.
Il testo per i bambini delle scuole elementari potrà essere arricchito anche da un disegno che spieghi una
parte del racconto o ambienti la storia.
Gli elaborati verranno valutati da una commissione che decreterà i vincitori per l'assegnazione dei premi in
palio e la loro eventuale pubblicazione su canali di comunicazione legati a Confartigianato di Venezia e ad
Artsystem.

Regolamento:
Art. 1
Destinatari
Il concorso è rivolto a classi di studenti di tutti gli anni di corso delle Scuole Elementari, Medie e
Superiori che abbiano partecipato almeno a uno dei percorsi riguardanti i mestieri.
Art. 2
Tipologia degli elaborati
Le tipologie del testo per le scuole primarie possono essere varie: favola, racconto di avventura,
racconto avventuroso e/o storico, dialogo. Ai partecipanti delle scuole secondarie si richiede invece la
forma del fumetto.
Tutti gli elaborati dovranno recare il nome dell’alunno o della classe, della scuola di appartenenza e
dell’insegnante di riferimento.
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Art. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
La domanda di partecipazione deve essere presentata da un docente referente per ogni classe.
Ogni classe partecipante dovrà presentare un solo elaborato per ciascun mestiere conosciuto come
lavoro collettivo o di un singolo, scelto a discrezione dell'insegnante, rappresentante l'intera classe.
Per partecipare al concorso è necessario inviare il materiale tramite:
 Posta ordinaria o recapito a mano all’indirizzo della sede di Confartigianato Venezia – centro
storico:
Castello, S. Lio 5653/4
30122 Venezia
Lun/ven 9/12 - 15/17
c.a. Maurizia Reggio
Per informazioni: 041.5299238
 Posta elettronica all’indirizzo: artsystem@artsystem.it
Gli elaborati dovranno pervenire entro giovedì 1 giugno.
I lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione dell’organizzazione.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame, e dunque ammessi al concorso, gli elaborati che risulteranno aderire ai
seguenti requisiti:
• elaborati inviati entro il termine ultimo;
• elaborati conformi al presente bando in ogni sua parte.
Art. 5
Commissione esaminatrice
Sarà istituita un’apposita commissione esaminatrice, che premierà le tre migliori storie per la
categoria Scuole Primarie e i tre migliori fumetti per la categoria Scuole Secondarie.
Art. 6
Premiazione
L’assegnazione dei premi verrà comunicata entro il 9 giugno 2017.
I buoni premio in palio verranno recapitati contestualmente alla comunicazione dei vincitori del
concorso.
Nel sito di Confartigianato Venezia e di Artystem S.r.l. saranno pubblicati tutti i vincitori.
Art. 7
Avvertenze e informazioni
L’Associazione Artsystem e Confartigianato non si assumono la responsabilità per eventuali
danneggiamenti o smarrimenti degli elaborati; si riserverà il diritto di utilizzare le opere senza alcun
onere ulteriore nei confronti del vincitore e di pubblicarli anche in seguito.
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