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1° BANDO DI CONCORSO
“RICICLI – AMO L’ARTE”

a.s. 2021-2022

Art 1. 
Il Gruppo Scout AGESCI Santa Maria Capua Vetere 1, Clan La Fenice, dando seguito all’
“Agenda 2030” stipulata tra le varie Nazioni Unite (ONU) di cui l’Italia fa parte e con
l’ottica di raggiungere l’obiettivo “Per Strade Nuove” proposto dall’AGESCI Campania
(Associazione  Guide  e  Scout  Cattolici  Italiani  Campania)  nell’anno  2021,  presenta
l’odierno bando sul tema: “Ricicli-amo l’arte”.
«Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato» Robert
Baden-Powell. 
Il fondatore degli Scout, Robert Baden Powell, ha fatto della vita all’aria aperta a contatto
con la natura, uno degli strumenti per salvare i ragazzi del suo tempo dai pericoli della
strada e dalle cattive abitudini ritendo che, offrire loro la conoscenza di un territorio sano e
pulito, potesse aiutarli a crescere e renderli cittadini onesti e persone felici. 
Ancora oggi, l’AGESCI fa della vita all’aria aperta uno dei suoi strumenti di educazione
fondamentali ed in particolare, il Gruppo Scout Santa Maria C.V.1, Clan La Fenice con il
presente concorso rivolto a bambini e ragazzi, si propone di impegnarsi a raggiungere i
seguenti obiettivi: 
• Conoscenza dello Scoutismo. 
• Ri-scoperta della natura come ambiente da vivere ed amare. 
• Educazione al riciclo e attenzione agli sprechi. 
• Sviluppo del carattere attraverso la vena creativa di ogni ragazzo. 

Gli studenti, avendo come punto di riferimento il riciclo, dovranno sviluppare questa tematica
tenendo a mente che, attraverso le loro doti e i propri talenti, si può anche imparare a creare
nuovi oggetti da materiale già utilizzato riuscendo altresì ad abbellire il paese.

Art.2.  2.  
Sono ammessi a partecipare al concorso gli alunni del seguente ciclo d’istruzione: Classi I-
II - III – IV – V della Scuola primaria e classi I – II – III della Scuola secondaria di 1°
grado. 

Art 3. 
I premi in palio (definiti dall’art.5) verranno assegnati ai migliori lavori effettuati a livello
individuale o di gruppo (MAX.4), presentati dalle Scuole di cui all’Art. 2 con le modalità
di seguito indicate. 
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I lavori presentati dagli studenti divisi per fasce d’età devono consistere in elaborati inediti,
appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
Scuola primaria:
• • LAVORO MANUALE CON OGGETTI DI RICICLO.

Scuola secondaria:
•           • LAVORO MANUALE CON OGGETTI DI RICICLO
• • POESIA o FILASTROCCA 
• • DISEGNO (con qualsiasi tecnica) 
• • CANZONE (da presentare con eventuale strumento musicale)

Assieme a ciascun elaborato dovranno essere forniti il  nome degli autori  e la  Scuola di
appartenenza  (mediante apposizione di etichette adesive) e una  breve descrizione, che
dovrà esplicitare con chiarezza l’attinenza al tema del Bando. 

Art 4.
A tutti  i  lavori,  deve essere allegata  la “Scheda di autorizzazione dei genitori”,  (tale
scheda  sarà  fatta  pervenire  alla  scuola  assieme  al  programma  dell’evento  conclusivo)
obbligatoria  per la  partecipazione  all’evento  e per  la  pubblicazione  dei  lavori  e  dei
nominativi. 
Nel caso del lavoro di gruppo è necessaria la scheda di autorizzazione per ogni singolo
componente. 

Art 5. 
I premi in palio sono i seguenti:
• 1° posto: Borraccia/borracce in alluminio. 
• 2° posto: Tazza/tazze.
• 3° posto: Zainetto/i da trekking.

Art 6. 
Per l’iscrizione al concorso, i referenti scolastici devono compilare, in STAMPATELLO
CON GRAFIA LEGGIBILE, la griglia dei partecipanti al concorso fornita in allegato al
presente bando. 
Tale griglia  dovrà essere inviata dalla Scuola partecipante al  seguente indirizzo e-mail:
clanlafenicesmcv1info@gmail.com entro e non oltre la data del 12.06.2022.
I  lavori  saranno  mostrati  e  giudicati  entro  il  giorno  19.06.2022 (luogo  e  orario  da
convenirsi – modalità di partecipazione come da art.7). Inoltre, a ciascun partecipante sarà
consegnato un attestato di partecipazione.
La scuola comunicherà, attraverso i propri canali, il programma dell’evento conclusivo.
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Art 7. 
All’evento conclusivo che si terrà, come su indicato, il giorno 19.06.2022 (luogo e orario
da  convenirsi)  i  partecipanti  al  concorso  dovranno  essere  accompagnati  da  uno  o
entrambi  i  genitori  (o  chi  ne  fa  le  veci).  Nel  caso  in  cui  questi  ultimi  fossero
impossibilitati a presentarsi, si chiede di fornire  autorizzazione dei genitori con apposita
scheda. 

Art 8. 
Ai sensi della normativa applicabile  sul trattamento dei dati  personali,  tutti  i  dati  degli
interessati dei quali entrerà in possesso l’Associazione Scout saranno utilizzati solo per le
finalità riguardanti il concorso e le attività collegate, enunciate nel presente bando. 

Art 9. 
La Commissione Giudicatrice è composta dai membri dell’Associazione Scout – Clan la
Fenice. La Commissione Giudicatrice designa con giudizio insindacabile i migliori lavori
assegnando i premi secondo quanto previsto dal Bando, dando la priorità alla creatività e
all’innovazione. La Commissione potrà, inoltre, decidere se assegnare alcune menzioni di
merito. 

Art 10. 
La realizzazione ed il supporto all’iniziativa sono garantiti dal gruppo Scout Santa Maria
C.V. 1 – Clan La Fenice che svolgerà la  funzione di Segreteria  organizzativa ed i  cui
riferimenti sono: 
• Eleonora Mercurio (3936160902)
• Maurizio Luongo (3314692878)
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Griglia dei partecipanti al concorso: “RICICLI-AMO L’ARTE” 
• La presente griglia può essere ampliata in base al numero dei partecipanti

SCUOLA:
REFERENTE: RECAPITO:

                                         
NOME

                        
COGNOME

                                     
RECAPITO TELEFONICO
(di un genitore o di chi ne 
fa le veci)

4


