
 

 



Il Coordinamento Ionico degli enti del Terzo Settore, con il Patrocinio della Città di Acireale e del 

Centro Servizi per il Volontariato etneo ha deciso di indire un concorso di idee artistiche, al tempo 

del Corona Virus, nato da un’idea creativa di speranza da parte di alcuni insegnati e da realtà del 

volontariato, il cui regolamento è esplicitato di seguito.  

Sono parte integrante del bando gli allegati A e B. La partecipazione a questo concorso 

presuppone l'accettazione integrale del presente bando. 

 

 

REGOLAMENTO Contagi d’Arte 

Guardo impotente il trascorrere delle ore e mille pensieri,  

mille ricordi, immagini vivide e sfocate allo stesso tempo, 

 si presentano intense nella mia mente  e poi con un capitombolo giungono al cuore  

e lo invadono con la potenza di mille emozioni. 

Guardo quasi immobile il mondo dalla mia finestra  

e mestamente spero di ritornare alla mia vita passata,  

di riappropriarmi del mio presente,  

di riprogettare il mio futuro. 

 

            Rossana Neri 

Premessa 

Il complesso scenario storico-sociale di questi mesi, ci sta investendo con un carico di urgenze, di 

quesiti etici, politici e di riflessioni sulla necessità di riprogrammare il nostro agire. Ed è per questo 

motivo che in questi giorni così intensi e particolari abbiamo pensato di dare vitalità al pensiero, 

all’immaginazione all’arte in tutte le sue molteplici manifestazioni. 

Abbiamo pensato di realizzare un progetto culturale a memoria di questi giorni, che unendo le 

competenze, le passioni e i talenti di tutti, sia anche opportunità di scambio dialettico e di lettura 

critica della realtà; per nutrire conoscenza e coltivare una umanità aperta, tollerante. 

Il concorso è dedicato a chi vuole confrontarsi coi propri sentimenti e a chi ha voglia di lasciare una 

traccia delle proprie emozioni, incoraggiando tutta la comunità a guardare avanti, perché, sebbene 

quando la “tempesta” sarà finita, nulla e nessuno sarà come prima, crediamo che avremo la possibilità di 



essere migliori. Tutto dipende da noi. In queste giornate di isolamento forzato, di cambio drastico delle 

nostre abitudini, si fa spazio la forza dirompente del pensiero, che è lo strumento più potente che abbiamo 

per ricostruire un paese che inevitabilmente avrà bisogno delle idee, dell’impegno e delle competenze di 

tutti per rimettersi in piedi.  

 

Partecipanti  

La partecipazione è libera e gratuita. Potranno partecipare tutte le fasce d’età. Queste le categorie 

previste:Bambini (5-10); Ragazzi (11-17); Adulti dai 18 anni in su.Ciascun partecipante potrà 

presentare una sola proposta. Le proposte presentate dovranno essere individuali. Ogni 

partecipante risponde dell’autenticità della proposta presentata come frutto della propria fantasia 

creativa. 

Le migliori produzioni verranno pubblicate in un libro.  

Le premiazioni del concorso e la presentazione dei lavori avverranno (in data da definirsi). 

 

Modalità e Termini di Consegna 

Il concorso è suddivisoin tre sezioni ed ogni sezione è suddivisa in categorie: 

1. Sezione disegno:  

• categoriabambini dai 5 ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni 

• categoria ragazzi dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni 

• categoria adulti dai 18 anni in su 

2. Sezione poesia inedita (massimo 20 versi): 

• categoria ragazzi dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni 

• categoria adulti dai 18 anni in su 

3. Sezione foto: 

• categoria ragazzi dagli 11 ai 13 anni e dai 14 ai 17 anni 

• categoria adulti dai 18 anni in su 

Ogni partecipante può inviare un solo prodotto. 

Le poesie vanno inviate in PDF (con qualità adatta alla stampa carattere Calibrì 12 interlinea 1,5), 

le foto e i disegni vanno inviati in formato jpg qualità 300 dpi max 3 MB oppure in PDF con qualità 

adatta alla stampa. 

Una volta realizzata, la proposta dovrà essere trasmessa via e-mail, come allegato, all’indirizzo di posta 

elettronica a contagidarte@gmail.comLa e-mail di trasmissione dovrà avere il seguente oggetto: “Concorso 

di idee: “Contagid’arte”. L’allegato presentato potrà essere un solo documento di testo oppure una o più 



immagini/foto (numero massimo 2) che ritraggono il manufatto artistico. Unitamente alla proposta 

dovrà essere inoltrato, al medesimo indirizzo e-mail di cui sopra, il Modulo Allegato A (Privacy) ed 

il modulo di Partecipazione (Allegato B), completo di nominativo e sezione di appartenenza, 

numero di telefono e indirizzo e-mail del partecipante.  

Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre entro il 30 Maggio 2020 

Tutte le proposte pervenute verranno raccolte e rimarranno di proprietà del Coordinamento 

Ionico delle Associazioni di Volontariato, che si riserva di selezionarle, utilizzarle per realizzare un 

eventuale libro (anche in formato digitale) che resti come “testimonianza storica” di questo 

difficile periodo che noi tutti stiamo vivendo e di pubblicare sul proprio sito, o su quello degli Enti 

Patrocinanti, tutti o alcuni dei lavori che riterrà meritevoli di diffusione,senza che per questi 

eventuali scopi, gli autori possano avanzare alcun diritto di natura economica.  

Ogni produzione e la scheda di partecipazione andranno inviati al seguente indirizzo mail: 

contagidarte@gmail.com 

 

Valutazione  

I criteri di valutazione della giuria terranno conto in primo luogo dell’interpretazione del tema proposto 

(idea) e in secondo luogo dell’efficacia dell’elaborato in termini di comunicazione dell’idea. 

Le migliori produzioni  verranno pubblicate in un volume in formato digitale e cartaceo,  per ogni 

categoria verranno pubblicati 40 elaborati, scelti da un’apposita giuria di esperti, provando a 

garantire equità nel numero delle varie sezioni di concorso e di categoria. 

La giuria sarà composta da esperti del settore:  

Dario Liotta  

Daniela Trovato 

Luigi D’Amico 

Concetta Ragonesi 

Salvatore Messina 

Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile ed insindacabile.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Non saranno previste classifiche. 

 

Per qualsiasi informazione si può contattare  

Dott.ssa Rossana Neri cell. 3312042436  

Dott.ssa Doriana Zappalà cell. 3899749744  

 

 


