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REGOLAMENTO 

del concorso artistico promosso da Docenti Senza Frontiere ODV con sede legale a Trento – via Guido Poli, 

11 – C.F. 96089450223 e denominato “DISEGNA IL CAMBIAMENTO” 

 

PREMESSA 

Dall’anno scolastico 2013/2014, l’organizzazione di volontariato Docenti Senza Frontiere ODV ha realizzato 

percorsi formativi nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, con particolare attenzione ai Licei Artistici e agli 

Istituti di Arte Grafica. L’obiettivo di veicolare un tema di interesse si è unito alla volontà di generare una 

riflessione attiva negli studenti, facendoli propriamente lavorare sull’argomento del percorso. L’arte, che sia 

figurativa o grafica, è apparsa un valido strumento di apprendimento, che consente anche di inserire un breve 

messaggio al disegno così da dare una indicazione sulla propria interpretazione del tema.  

Nel corso degli anni l’associazione ha scelto temi collegati agli Obiettivi del Millennio dell’ONU prima e agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile poi, cercando così di favorire l’acquisizione da parte degli alunni di 

competenze di cittadinanza globale e civica. Dal diritto allo studio alla lotta alla malnutrizione e alla povertà 

estrema, dal diritto alla pace alla migrazione, dalla partecipazione comunitaria alla sostenibilità ambientale, 

dal superamento dei muri al peso delle parole, il concorso dell’anno scolastico 2021/2022 ha per tema “Oggi 

per domani: cooperare o competere?”. L’obiettivo resta sempre lo stesso: generare il cambiamento sociale. 

Se la società crea disuguaglianze, ciascun individuo è parte della società e può dunque determinare il 

cambiamento, anche solo con un disegno e una frase.  

 

DESTINATARI  

Il concorso è aperto a una o più classi di un Liceo Artistico o di un Istituto di Arte Grafica del territorio 

nazionale. È imprescindibile il consenso alla partecipazione da parte di almeno un docente di detta classe e, 

di conseguenza, del dirigente dell’Istituto scolastico. Docenti e alunni saranno, infatti, coinvolti nel percorso 

formativo di cui il concorso è parte.  

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione al concorso è effettuata da un docente di un Liceo Artistico o di un Istituto di Arte Grafica 

mediante l’apposito form predisposto sul sito web di Docenti Senza Frontiere ODV al link 

www.docentisenzafrontiere.org/aderisci-concorso-artistico. L’associazione provvede quindi a ricontattare 

l’insegnante.  

La partecipazione al concorso è del tutto gratuita per l’Istituto scolastico e per gli alunni.  

Gli alunni sono chiamati a sottoscrivere una liberatoria per l’uso da parte di Docenti Senza Frontiere ODV 

delle immagini da loro create.  

La partecipazione implica l’accettazione del regolamento in oggetto.  

 

 

www.docentisenzafrontiere.org/aderisci-concorso-artistico
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso prevede due fasi di partecipazione per la classe iscritta al concorso:  

1)  Fase 1 – primo quadrimestre dell’anno scolastico – Al docente di riferimento della classe, referente 

del concorso, è illustrato il percorso didattico sul tema scelto dall’associazione per l’anno scolastico 

e le sue modalità di inclusione nel curricolo disciplinare. Successivamente la classe partecipa 

all’incontro formativo sul tema del concorso, inteso come il primo step di trasmissione di competenze 

disciplinari e di attivazione della riflessione critica. Il proseguo del percorso è poi guidato dai docenti 

di riferimento della classe.  

Gli incontri formativi potranno essere predisposti online o in presenza. 

 

2)  Fase 2 – secondo quadrimestre dell’anno scolastico – Ogni alunno della classe in concorso mette a 

punto le opere di arte pittorica o grafica sul tema, secondo la tecnica indicata dal docente, 

accompagnate ciascuna da brevi messaggi di testo. Tutti i disegni devono essere inviati entro il 15 

aprile di ogni anno: 

 rinominati con Cognome_Nome_Classe_Sezione_Scuola dello studente; 

 consegnati come allegati in alta risoluzione all’indirizzo email 

info@docentisenzafrontiere.org; 

 accompagnati dalle liberatorie sottoscritte da parte ciascun studente (o da un 

genitore/tutore legale se minorenne).  

 

SELEZIONE DEI DISEGNI VINCITORI 

Docenti Senza Frontiere ODV provvede all’inserimento di tutti i disegni ricevuti dalle classi in concorso in una 

sezione dedicata sul proprio sito web all’indirizzo www.docentisenzafrontiere.org/category/mostre/, ripartita 

secondo il tema annuale del percorso formativo. Tale azione intende dare un’occasione di visibilità a tutti gli 

studenti coinvolti nel concorso. I disegni possono essere condivisi sui social e votati online da chiunque accede 

sul sito per circa 1 mese (maggio di ogni anno): ciascun individuo esprime un voto favorevole per tutte le opere 

che ritiene meritevoli ma non può votare più volte per la stessa.  

La Giuria è costituita da 5 membri del Consiglio direttivo di Docenti Senza Frontiere ODV ed esamina 

attentamente ciascuna opera, giunta nei termini stabiliti e conforme al regolamento in base a originalità, 

pertinenza, dimostrazione della conoscenza del tema e capacità di declinarlo in considerazione della 

destinazione finale del disegno. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giuria decreta i 4 vincitori del concorso 

in un rosa composta dai 15 disegni più votati dal pubblico. Il giudizio della Giuria è inappellabile. Non saranno 

comunicati giudizi sulle opere non premiate.  

I disegni vincitori diventano le immagini di copertina dei materiali didattici proposti dall’associazione per la 

scuola, nello specifico:  

 quaderno maxi destinato alla Scuola Primaria; 

 quaderno maxi destinato alla Scuola Secondaria; 

 diario scolastico; 

 raccoglitore ad anelli. 

 

 

www.docentisenzafrontiere.org/category/mostre/
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PREMIAZIONE 

All’avvio dell’anno scolastico (mese di ottobre), Docenti Senza Frontiere ODV organizza un incontro pubblico 

(in presenza o online) per premiare i disegni vincitori con la fornitura di n. 5 copie del materiale didattico 

con l’immagine realizzata dallo studente in copertina.  

Inoltre ai 4 studenti sarà offerto un buono sconto del 30% sul negozio online dell’associazione 

(shop.docentisenzafrontiere.org). 

 

CONTATTI E WEB 

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso e approfondimenti:  

 email: info@docentisenzafrontiere.org 

 tel: 351 5529552, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 

 pagina dedicata sul sito dell’associazione all’indirizzo www.docentisenzafrontiere.org/category/mostre/ 

 

PRIVACY 

Docenti Senza Frontiere ODV opera nel rispetto delle normative italiane e dell’Unione Europea sulla 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003). Titolare dei dati personali 

raccolti è Docenti Senza Frontiere ODV, con sede a Trento in via Guido Poli 11. I dati forniti in occasione 

dell’iscrizione al concorso verranno trattati per l’invio di informazioni relative al concorso stesso, ad altre 

iniziative didattico-formative o di sensibilizzazione organizzate da Docenti Senza Frontiere ODV. Il 

trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e cartacei, e 

comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati. In ogni momento il partecipante potrà 

esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e 

la loro comunicazione in forma intellegibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, 

le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne 

la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in qualunque momento 

la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati 

in precedenza.  

https://shop.docentisenzafrontiere.org/
www.docentisenzafrontiere.org/category/mostre/

