
                                                
 
 

CONCORSO DI DISEGNO 
“OLTRE OGNI DISCRIMINAZIONE” 

 
 
PREMESSA 
 
La Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera, attraverso un finanziamento 
ricevuto dalla Regione Toscana nel quadro delle attività della Rete Ready, promuove un 
concorso di disegni rivolto agli studenti e alle studentesse degli Istituti Comprensivi dei 
comuni della Valdera e nello specifico alle classi di I, II, III delle scuole secondarie di 
primo grado, con l’obiettivo di creare momenti di riflessione sulle discriminazioni e sulle 
disuguaglianze che possano verificarsi rispetto all’origine, etnia, religione, disabilità 
orientamento sessuale e genere, nel quadro di un’educazione basata sulla valorizzazione 
delle differenze e dell’inclusione. 
 
BANDO di CONCORSO 
 
Art. 1 TITOLO E PARTECIPANTI 
 
Il titolo del Concorso è “OLTRE OGNI DISCRIMINAZIONE” ed è rivolto a bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze degli Istituti Comprensivi dei Comuni dell’Unione Valdera che potranno 
partecipare con lavori elaborati singolarmente, in piccoli gruppi o per classi e saranno 
suddivisi in tre categorie. 
 
Art. 2 OPERE DA REALIZZARE 
 
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un elaborato artistico attraverso 
l’utilizzo della tecnica preferita (pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, bianco 
e nero, collage, tecniche miste, altro) che rappresenti in modo originale la tematica 
indicata. Il prodotto potrà essere realizzato su fogli A3 o A4 con i dati del/la/i/le 
partecipante/i e accompagnato da una spiegazione scritta di massimo 5000 battute spazi 
inclusi. 
 
Art. 3 TEMPI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
 
L’iscrizione al concorso è gratuita ed avviene con l’invio del Modulo di Iscrizione, in allegato 
al presente regolamento, alla e-mail cpo@unione.valdera.pi.it entro il 23/12/2022. Ogni 
scuola dovrà indicare un/a referente che sarà contattato/a da una commissaria della CPO 
per il ritiro dei disegni presso la scuola di appartenenza che avverrà nella settimana dal 20  
al 25 febbraio 2023. 



                                                
 
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La commissione di valutazione è composta da sette artisti e artiste che vivono nei sette 
comuni del territorio dell’Unione Valdera e sono, in ordine alfabetico: 
 
� Letizia Cucciarelli - in rappresentanza del comune di Palaia 
� Lorenzo Gorini - in rappresentanza del comune di Pontedera 
� Annamaria Guglielmo - in rappresentanza del comune di Calcinaia 
� Akemi Koike - in rappresentanza del comune di Buti 
� Rosi Muntoni - in rappresentanza del comune di Capannoli 
� Diego Piccaliga - in rappresentanza del comune di Casciana Terme Lari 
� Lorenzo Terreni – in rappresentanza del comune di Bientina  

 
La commissione valuterà i lavori seguendo i seguenti criteri di valutazione: 

 
a. Originalità 
b. Attinenza al tema 
c. Padronanza della tecnica utilizzata 

 
ART. 5 ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
I premi, per un ammontare di 1.340 euro, saranno assegnati in buoni libro secondo 
questo schema: 
 
Categoria disegni singoli: 
1° premio 100 euro 
2° premio 80 euro 
3° premio 50 euro 
 
Categoria gruppi: 
1° premio 180 euro 
2° premio 140 euro 
3° premio 100 euro 
 
Categoria classi: 
1° premio 300 euro 
2° premio 240 euro 
3° premio 150 euro  
 
I vincitori e le vincitrici saranno premiati dalla Commissione di Valutazione e dalla Com-
missione Pari Opportunità dell’Unione Valdera a Marzo 2023, data e luogo che saranno 
comunicati in un secondo momento.  



                                                
 
ART. 6 USO DEGLI ELABORATI VINCITORI 
 
I lavori premiati potranno essere utilizzati dalla Commissione Pari Opportunità dell’Unione 
Valdera per organizzare mostre o grafiche per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni. 
 
ART. 7 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 
Il bando sarà inviato ai/alle dirigenti scolastici di tutti gli istituti e pubblicato sul sito 
dell’Unione Valdera e sulla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità. 
 
ART. 8 NORME FINALI 
 
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 
bando. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy e conformi 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il trattamento dei dati personali 
potrà avvenire sia in maniera cartacea che telematica e limitato alle finalità di cui al 
presente bando. Gli interessati e le interessate potranno in ogni momento esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679 (GDPR) rivolgendosi alla 
Commissione Pari Opportunità. 
 
Link Utili 
 
Rete Ready  
RE.A.DY è la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per 
prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità 
di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, 
disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal 
diritto comunitario e internazionale. https://www.reteready.org  
 
Unione Valdera: https://www.unione.valdera.pi.it/homepage  
Commissione Pari Opportunità 
e-mail: cpo@unione.valdera.pi.it  
Facebook. Link  
 
 
 
 
 
 
 
 


