
 

 

Bando e Regolamento di Concorso  

 

“La forza è dentro di te” 

1^edizione 2019 

 

“Per affrontare le sfide della vita serve una grande forza interiore.  
Ogni individuo è diverso dall’altro senza che per questo venga meno il valore di 
ognuno.  
Un/a ragazzo/a fiero/a del proprio aspetto nonostante i fasulli ideali di bellezza 
imposti dai social.  
Una persona con la protesi con lo sguardo rivolto non su ciò che gli manca, ma sulle 
prossime sfide da superare.  
Un/a ragazzo/a che sceglie un percorso di studio e lo porta a termine con successo. 
Un uomo paraplegico costretto su una sedia a rotelle che considera quest’ultima un 
mezzo per poter essere più indipendente.  
Una persona che lotta per difendere i più deboli. 
La forza è presente in ognuno di noi, ci rende le persone che siamo oggi e che 
saremo domani”. 

 

Nell’ambito del progetto “SuperAbile”, per tutti gli studenti delle classi prime e seconde del 
Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina, è indetto il presente concorso patrocinato dal 
Comune di Pisa e dall’Associazione Anmic, in collaborazione con il Liceo Artistico “F. 
Russoli”. 

 

Art.1 Finalità  

SuperAbile, il Liceo artistico “F. Russoli” e l’associazione Anmic organizzano un concorso 
per foto, dipinti e sculture, sul tema della superabilità, al fine di far percepire ai giovani che 
la forza  per affrontare le difficoltà della vita è interna a ciascun individuo.       

Il concorso è collegato alla presentazione del progetto “SuperAbile” che si terrà per le classi 
seconde il giorno 21 Gennaio 2019 nelle due sedi del Liceo “F. Russoli” e per le classi 
prime nella prima decade di febbraio. 

 

Art. 2 Partecipanti 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti frequentanti le classi prime e seconde del 
liceo Artistico “F. Russoli” delle sedi di Pisa e Cascina nell’a.s. 2018-2019.  

 

Art. 3 Tipologia di opere  

Ogni studente, grazie al concorso “La forza è dentro di te” potrà liberare la propria fantasia 
ed esprimere la propria creatività con una foto, un video, un dipinto, una scultura  che siano 
inerenti con le finalità di cui all’art.1. 

 

Art. 4 Tempi e modalità di iscrizione/partecipazione 

Il concorso si svolgerà dal 01/03/2019 al 01/05/2019. 

Gli studenti potranno partecipare al concorso manifestando la loro adesione al coordinatore 
della classe il quale provvederà a segnalare il/i nominativo/i tramite email al responsabile 
del progetto prof.ssa M. Bacci (sede di Pisa) e alla referente prof.ssa A. La Manna (sede di 
Cascina) entro e non oltre il 01/03/2019. 

Le opere realizzate saranno consegnate dagli studenti al docente tutor, il quale consegnerà 
i lavori alle due referenti del progetto, prof.sse M. Bacci e A. La Manna. 

Ciascuno studente  potrà partecipare presentando massimo un’opera, a scelta tra le  
tipologie previste all’art.3. 



 

 

 

c. 4a 

Le foto dovranno essere consegnate stampate in alta risoluzione, apposte su cartoncino e 
sul retro di ogni foto dovrà essere riportato in stampatello e leggibile:  

- Nome e cognome dello studente;  

- Classe, sezione e nome dell’istituto scolastico;  

- Il nome dell’insegnante tutor che ha accompagnato lo studente nella fase di realizzazione 
dell’opera. 

I video dovranno essere consegnati su supporto digitale. 

 

c. 4b Il dipinto dovrà essere consegnato apponendo sul retro in stampatello e leggibile:  

- Nome e cognome dello studente;  

- Classe, sezione e nome dell’istituto scolastico;  

- Il nome dell’insegnante tutor che ha accompagnato lo studente nella fase di realizzazione 
dell’opera. 

 

c. 4c. La scultura dovrà essere consegnata insieme ad una targhetta che riporti:  

- Nome e cognome dello studente; 

- Classe, sezione e nome dell’istituto scolastico;  

- Il nome dell’insegnante tutor che ha accompagnato lo studente nella fase di realizzazione 
dell’opera. 

 

Art. 5 Consegna e Valutazione 

Le opere pervenute saranno consegnate dai docenti referenti entro e non oltre il 01/05/2019 
ad un’apposita giuria, composta rispettivamente dall’Assessore alle politiche socio-
educative e scolastiche del Comune di Pisa Rosanna Cardia, dalla Presidentessa Anmic 
Annalisa Cecchetti, dalla D.S. prof.ssa Gaetana Zobel, dagli insegnanti competenti in 
fotografia, pittura, scultura del Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina, dal 
responsabile del progetto Monica Bacci, dalla prof.ssa Agata Mirabella e da un 
rappresentante del progetto “SuperAbile”, i quali valuteranno le opere per la loro attinenza 
al tema, per la loro originalità e per la padronanza tecnica utilizzata.  

La valutazione delle opere avverrà a cura della giuria dal 15 al 20 maggio; la Premiazione si 
terrà giovedì 23 maggio 2019 alle ore 17:00 presso l’aula Magna del Liceo “F. Russoli” di 
Pisa. 

 

Art. 6 Premi 

I tre vincitori  del concorso, uno per ciascuna sezione,  riceveranno un premio in danaro per 
l’acquisto di materiale didattico, somma stanziata dall’Associazione Anmic Pisa. 

Per ogni categoria saranno premiati un secondo e un terzo classificato che riceveranno un 
attestato. Tutte le opere dei vincitori saranno esposte al pubblico, presso i locali della 
scuola, per la durata di due settimane.  

 

Art. 7 Trattamento dei dati e privacy 

La partecipazione al Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente  
regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali e 
del trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 
svolgimento del  concorso “La forza è dentro di te”; 



 

 

- ai sensi del D. Lgs. 101/18 (GU. 4 settembre n.205) sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali si precisa che i dati personali saranno 
trattati sia con mezzi informatici che cartacei.  


