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Area 1         Palermo, 9 novembre 2018 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Palermo e provincia 
  Loro Sedi 

 
Oggetto: Bando di Concorso “ Corto di Quartiere” – Come raccontare il proprio quartiere tra 

sogno e realtà. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Questo Ufficio, in collaborazione con il Centro 
commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea a Palermo, bandisce un concorso riservato agli 
alunni e alle alunne delle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia dal titolo “ Corto di 
Quartiere”- Come raccontare il proprio quartiere tra sogno e realtà. 

Il progetto ha l’obiettivo di accendere i riflettori sui quartieri della città e sull’importanza 
che questi spazi hanno nel tessuto connettivo della vita collettiva. Luoghi talvolta limitati e 
limitanti , che si legano fortemente alle storie e alle identità delle singole famiglie che vi abitano. 
Raccontare il proprio quartiere, la sua realtà o come si vorrebbe che fosse, per mettere in evidenze 
luci e ombre può essere uno stimolo costruttivo: da un lato per migliorarne carenze e inefficienze, 
dall’altro per dare visibilità al fervido mondo di associazioni, volontari ed operatori che portano 
avanti realtà positive.  

Il concorso si articolerà in due diversi ambiti: 
1)Arte - riservato alle Scuole Primarie. Gli alunni potranno partecipare elaborando dei 

disegni, dipinti e foto (formato 30 x40) che rappresentino il proprio quartiere in tutte le sue 
espressioni. Per gli elaborati grafici il formato richiesto è di 200x70 cm. 

Le tre migliori opere, giudicate da una giuria di esperti, verranno premiate durante la 
giornata finale che avrà luogo venerdì 7 Dicembre p.v. .L’organizzazione si riserva di selezionare 
i dipinti i disegni e le foto che verranno esposti nella galleria del Conca d’Oro dal 3 al 7 dicembre 
2018. 

2)Immagini e Parole -riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
Gli studenti potranno realizzare ,con il telefonino o con una video camera, un videoclip che 

deve avere un titolo, deve essere di durata non superiore ai 2 minuti e in un formato standard 
caricabile sui canali di diffusione più comuni (Vimeo, Youtube, ecc.) o effettuare uno scatto 
fotografico. Potranno altresì comporre un articolo di giornale per raccontare il proprio quartiere , 
dando un titolo all’articolo e rispettando la consegna di massimo tre colonne.  

I lavori verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Conca d’Oro  
e quelli più votati (tre per il I grado e 3 per il II grado) verranno anch’essi premiati nella giornata 
finale del 7 dicembre. 

Dedicato alle scuole d’arte, invece, il contest per realizzare un murales all’interiore del 
Centro commerciale Conca D’Oro. Le scuole interessate potranno presentare i bozzetti che 
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verranno pubblicati sulla pagina Facebook Centro Commerciale Conca d’Oro . Gli otto bozzetti 
più votati diventeranno dei murales, che verranno realizzati dal 03 al 07 dicembre all’interno del 
centro commerciale Conca D’Oro. 

Tutti i lavori (i disegni, i dipinti e i bozzetti dovranno essere inviati in formato pdf o 
formato jpeg), come pure i video e le foto dovranno pervenire all’indirizzo email 
siciliashowtime@gmail.com entro il 28 novembre 2018. 
 Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 3271610187. 

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di dare massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle 
proprie Istituzioni Scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
    Il Dirigente 

   Marco Anello 
           (Firma autografa sostituita a mezzo  

           stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 


