
 
 

CONCORSO  GRAFICO 
MI PRENDO CURA DI TE...RZA 

 
Destinatari 
Rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni residenti a Palermo che nella loro quotidianità 
vivono la III circoscrizione. 
 
Premessa 
Il progetto "Mi prendo cura di te..rza" nasce durante la programmazione territoriale del 2020,  
coordinata dal Cesvop (Centro Servizi del Volontariato di Palermo), in collaborazione a enti profit e 
no profit del territorio e gli Uffici Comunali della  III Circoscrizione. 
La finalità dell'azione progettuale è quella di realizzare attività di volontariato volte alla 
riqualificazione della Terza Circoscrizione (comprende i quartieri: Oreto-Pere, Oreto-Guadagna, 
Falsomiele-Borgo Ulivia, Bonagia, Chiavelli-Santa Maria di Gesù e Villagrazia), di promozione di 
una cittadinanza più attiva e partecipe e di valorizzazione dei beni comuni. 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
Presentazione Concorso 
Tra gli obiettivi previsti nel progetto di volontariato "Mi prendo cura di te..rza" è presente 
sicuramente la volontà di sensibilizzare le famiglie e i minori ed accrescere il senso di comunità e di 
appartenenza nei cittadini. Per tanto la presentazione del presente bando che ha come oggetto, la 
realizzazione di un prodotto grafico che abbia (su scelta di ogni singolo partecipante) uno dei 
seguenti temi: "La cura del territorio della III circoscrizione"; "Il mio posto preferito nel quartiere" 
o "Disegna"come vorresti il tuo quartiere". 
Riportare il tema scelto in fondo al disegno. 

 
Regole del Concorso: 
 
ART. 1 Titolo e partecipanti 
Il titolo del Concorso Grafico è “Mi prendo cura di Te..rza” e si rivolge a tutti i bambini/e ragazzi/e  
residenti a Palermo. 
 
ART. 2 Opere da realizzare 
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un disegno attraverso l’utilizzo della tecnica 
preferita (disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, 
tecniche miste, ecc.) che rappresenti in modo originale ed efficace come i cittadini possano 
prendersi  cura della III  Circoscrizione della Città di Palermo. 
Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino completato con i dati del partecipante 
(NOME E COGNOME). 
 
ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione 
Per partecipare basta inviare in allegato, entro il 31-05-2021 (incluso) un disegno tramite foto (con 
alta risoluzione) all'inidirizzo email miprendocuraditerza@gmail.com, si dovrà inserire nell'oggetto 
"Concorso Grafico Mi prendo cura di Te..rza” e in fondo ad ogni elaborato dovrà essere riportato 
nome, cognome dell'autore e tema scelto. 
Inoltre, insieme a disegno nel testo dell'email, si dovrà presentare una breve descrizione 
dell'elaborato grafico. Tale descrizione verrà esposta accanto ad ogni disegno. 
Infine, si dovrà allegare anche la scheda di partecipazione, compilata dai genitori. 



 
ART. 4 Svolgimento del Concorso 
Lo staff organizzativo provvederà a caricare un album con tutti i disegni ricevuti  all'interno del 
gruppo facebook "Mi prendo cura di Te..rza". 
I genitori dei bambini partecipanti al concorso riceveranno tramite email il link dello spazio 
facebook citato in precedenza. 
A quel punto si procederà quindi a una votazione online, i video affronteranno il grande pubblico in 
una “sfida a colpi di like” della durata di due settimane. 
 
ART. 5 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi 
Lo staff organizzativo esaminerà il materiale inviato e provvederà a premiare i 5 elaborati che 
hanno ricevuto maggiore preferenza durante la “sfida a colpi di like” e provvederà a suo 
insindacabile giudizio alla premiazione di altri 5 lavori grafici sulla base dei seguenti criteri: 
ORIGINALITA’, ATTINENZA AL TEMA, DETTAGLI GRAFICI SULLE CARATTERISTICHE 
DELLA III CIRCOSCRIZIONE. 
 
ART. 6 Premiazione 
La proclamazione dei vincitori avverrà pubblicamente tramite un comunicato sul gruppo facebook 
"Mi prendo cura di Te..rza". I premi saranno per ciascun vincitore un box contenente materiale 
creativo-scolastico e ludico. Uno Staff apposimativamente individuato, valuterà tra tutti gli elaborati  
grafici ricevuti, quello più rappresentativo della circoscrizione affinchè venga utilizzato nela stampa 
del Plexiglass che verrà donato successivamente all'ufficio comunale del territorio per segnalare 
l'importante contributo e partecipazione dei minori, intesi come risorsa della città. 
 
ART. 7 Norme finali 
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli 
elaborati resteranno di proprietà dello staff organizzativo del concorso che potrà utilizzarli anche a 
fine promozionale. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 
 
Promotori dell'iniziativa 
Cesvop (Centro Servizi del Volontariato di Palermo), Associazione di Volontariato Panagiotis, 
Associazione Mosaicando, Associazione Arcaverde, Associazione AUSER, Associazione Il Genio 
di Palermo e AICES. 


