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In vista dell’inaugurazione del nuovo Oratorio Interparrocchiale in Rezzato,
prevista per il 27 maggio 2018, le parrocchie dell’Unità Pastorale di Rezzato,
con il Patrocinio del Comune di Rezzato e la collaborazione della 
Fondazione Pinac, Pinacoteca Internazionale dell’Età evolutiva,
propongono un concorso scolastico di disegno e di scrittura libera,
in programma per il mese di gennaio e riservata a bambini e ragazzi del
Comune di Rezzato o di comuni limitrofi, utilizzando due metodologie
diverse per le due differenti fasce d’età.

Quindi viene indetto un Concorso scolastico di disegno e di scrittura libera  
sul tema:
                      “Il cortile dell’oratorio che vorrei.”
Rufus è un personaggio stravagante che non si è perso nemmeno un angolo
del nostro mondo. Viaggia di continuo, ma ora è alla ricerca della vera felicità, 
un posto dove può stare tranquillo e sereno.
Esisterà mai questo posto? Chi lo sa.

                                     OBIETTIVI:
La proposta è volta a sensibilizzare i ragazzi, e non solo, sul tema della 
solidarietà, dell’accoglienza e della socialità, per renderli partecipi di ciò che
avviene nel territorio nel quale vivono.
I ragazzi partecipanti al Concorso saranno divisi in due gruppi in base 
alla loro fasce d’età.

                                  PARTECIPANTI:
La proposta è rivolta ai bambini e ragazzi da 6 a 13 anni.

                       TEMPISTICHE DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso durerà fino il 28 febbraio.
Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Oratorio di 
San Carlo che avrà i seguenti orari: 
- Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

1



                        MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
I partecipanti verranno suddivisi in due categorie in base alla loro età.

PRIMA CATEGORIA, DISEGNO, per i bambini (Scuole elementari),
per partecipare occorre produrre un disegno (a matita, a tempera, a 
pennarello, a gessetto...), su foglio di dimensioni comprese tra 15 cm per 
21 cm a 30 cm per 40 cm.
Il tema a cui ispirarsi è:
“Immagina e rappresenta il cortile che vorresti nel nuovo oratorio”.

SECONDA CATEGORIA, SCRITTURA LIBERA, per i ragazzi (Scuole medie),
produci un elaborato scritto di circa 120 righe (massimo 4 colonne di un 
foglio di protocollo).
La traccia dell’elaborato è: 
“Rufus è un ragazzo allegro e scanzonato. Spesso però si sente irrequieto, 
è sempre alla ricerca di qualcosa e non riesce a sentirsi a casa in nessun
posto. Inizia così a girare il mondo con la sua macchinina rossa in cerca di 
un luogo in cui possa fermarsi e sentirsi davvero a casa, tranquillo: un posto 
che metta finalmente pace nel suo cuore agitato. Dopo aver girovagato a l
ungo, viene a sapere che in un paese non molto lontano la gente si sta 
dando da fare per costruire un posto speciale. 
Rufus è convinto che sia proprio quello il posto che sta cercando! 
A bordo della sua macchinina rossa arriva in questo posto, entra e ...
Ora prova a raccontare cosa trova Rufus in questo posto: cosa vede? 
Chi incontra? Quali elementi lo stupiscono? 
Cosa lo fa sentire a casa?
E’ veramente un posto speciale? Cosa lo rende così speciale?”

MODALITÀ DI GIUDIZIO
Un’apposita Commissione, con giudizio insindacabile, assegnerà i premi ai 
vincitori, valutando gli elaborati, tenuto conto anche dei differenti livelli di 
maturità degli alunni delle differenti scuole.
La commissione giudicante per quanto riguarda il concorso del ”DISEGNO”
- Don Stefano Ambrosini e la dirigente scolastica, presidenti di commissione;
- Elena Pasetti, direttrice Fondazione Pinac;
- Gianpietro Moretti, artista e scultore;
- Michela Paroli, dott.ssa in psicologia;
- Insegnante di educazione artistica presso l’Istituto Comprensivo di Rezzato.
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Criteri di giudizio:
    a. Attinenza al tema del concorso;
    b. competenze tecniche;
    c. punto di vista originale.
La commissione giudicante per quanto riguarda il concorso 
“SCRITTURA LIBERA”
- Don Stefano Ambrosini e la dirigente scolastica, presidenti di commissione;
-  Alessandro Calabrese, attore drammaturgo;
-  Noemi Reboldi, prof.ssa di lettere presso l’istituto E. Fermi di Salò;
-  Francesca Zani, giornalista del Giornale di Brescia;
- Insegnante di lettere presso l’Istituto Comprensivo di Rezzato.

Criteri di giudizio:
    a. Originalità dello scritto;
    b. attinenza al tema;
    c. eventuali spunti di riflessione.

                                      PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno il giorno domenica 12 maggio alle ore 20.30 presso
il teatro CTM di Rezzato in occasione di una serata organizzata
per l’occasione.

Agli alunni classificati come migliori nella prima categoria verranno 
offerti i seguenti premi:

- Primo classificato: buono di 80€ per l’acquisto di libri o cancelleria 
  presso la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
  Il disegno del vincitore verrà stampato e distribuito alla comunità di 
  Rezzato nel giorno dell’inaugurazione.
  Verrà inoltre offerto un laboratorio didattico presso la Pinacoteca 
  Internazionale dell’Età Evolutiva per l’intera classe frequentata dal vincitore;
- Secondo classificato: buono di 50€ per l’acquisto di libri o cancelleria
  presso la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
- Terzo classificato: buono di 30€ per l’acquisto di libri o cancelleria presso
  la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
-  Verranno selezionati i migliori trenta disegni e esposti presso la 
  Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva dal 13 al 20 di maggio.
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Agli alunni classificati come migliori nella seconda categoria verranno offerti 
i seguenti premi:

- Primo classificato: buono di 80€ per l’acquisto di libri o cancelleria presso
  la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
  L’elaborato del vincitore verrà stampato e distribuito alla comunità di
  Rezzato nel giorno dell’inaugurazione.
- Secondo classificato: buono di 50€ per l’acquisto di libri o cancelleria 
  presso la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
-  Terzo classificato: buono di 30€ per l’acquisto di libri o cancelleria presso
  la cartolibreria Emilia di Ettore in Rezzato;
- Verranno selezionati i migliori dieci elaborati e pubblicati sul sito dell’unità 
  pastorale di Rezzato.
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