CITTÀ DI

ALBA

(PROVINC IA DI C UNE O)
Medaglia d’Oro al V. M.

CONCORSO “DISEGNA … LA FAMIGLIA!”
ideazione del Logo della Consulta delle Famiglie
del Comune di Alba
PREMESSA
La Consulta delle famiglie del Comune di Alba bandisce un concorso per la realizzazione del
nuovo Logo che la rappresenterà in ogni iniziativa.
Il concorso fornisce agli studenti una speciale occasione per mettere in gioco la propria
creatività e sensibilità artistica con l'obiettivo di conoscere meglio le caratteristiche e gli scopi
della Consulta comunale che ha come interesse precipuo la famiglia in tutte le sue espressioni.

PARTECIPANTI
Sono invitati a partecipare al concorso gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
della città di Alba.

TEMA DEI DISEGNI
Gli alunni sono invitati a realizzare un disegno sul seguente tema: “La famiglia … vista con gli occhi di un

bambino: ricordi, momenti, emozioni”.
Ogni partecipante potrà consegnare un solo elaborato.

TIPOLOGIA E TECNICA DEI DISEGNI
La tecnica di elaborazione del disegno è libera, quindi si potranno usare matite colorate, pastelli a cera, tempere,
acquarelli, collage, stoffe, ecc...
Il disegno potrà essere realizzato su foglio o cartoncino (o altro supporto di limitato spessore) in formato A4.
Il disegno deve essere realizzato a mano libera, può essere individuale o di gruppo.

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
Ogni disegno deve essere presentato con incollata sul retro un’ ETICHETTA in cui dovranno essere indicati: il
NOME e COGNOME del bambino partecipante (autore), la CLASSE, la SCUOLA e il TITOLO del disegno.

CONSEGNA
I disegni, inseriti in una busta trasparente, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 maggio
2021 alle referenti della scuola che provvederanno ad inoltrarli alle rappresentanti della Consulta delle
famiglie (Roberta Del Toro I.C. Quartiere Moretta, Barbara Crociata I.C. Mussotto e sx Tanaro, Monja Amione I.C.
Centro Storico, Maria Vittoria Cavaglieri I.C. Piave-San Cassiano).

GIURIA E VALUTAZIONE DEI DISEGNI
Gli elaborati verranno premiati per la creatività, l’originalità e per l’attinenza al tema del concorso. Saranno
valutati da una giuria presieduta dall’ artista Valerio Berruti .
Il vincitore vedrà il proprio elaborato divenire il nuovo Logo della Consulta delle Famiglie.

Concluderà il Concorso una manifestazione che si terrà nel mese di settembre 2021 alla presenza
della Consulta delle Famiglie e delle autorità del Comune di Alba.

