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Circ. N°418          

                                                                                                                             All’Albo d’ Istituto 

                                                 Ai docenti  

                                                 Agli alunni 

        
 

Oggetto: Bando di gara  per la partecipazione al Premio RIGENERARE. IDEE PER UN 

MONDO MIGLIORE 

 

Nell’ambito del progetto RIGENERARE promosso dalle prof.sse Nadia Spallitta e Rosaria Cascio 

ed approvato dal Collegio dei Docenti, è indetto il Concorso “RIGENERARE. IDEE PER UN 

MONDO MIGLIORE” indirizzato ai nostri studenti di ogni classe ed indirizzo. Ognuno, dopo 

un'attenta riflessione con i propri docenti sui temi dell'ambiente, avrà la possibilità di sviluppare un 

proprio progetto artistico lasciandosi ispirare da quanto studiato ed approfondito.  

Il premio è sostenuto economicamente dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e 

Affari) che farà parte della commissione giudicatrice con alcuni membri designati. 

Il premio, per questo primo anno di edizione, è dedicato a Vandana Shiva, attivista politica e 

ambientalista, che si è battuta per cambiare pratiche e paradigmi nell'agricoltura e 

nell'alimentazione.  

Le opere dovranno essere inviate tramite file al protocollo dell’Istituto “Regina Margherita” di 

Palermo (papm04000v@istruzione.it),specificando nell’oggetto della mail -Premio 

“RIGENERARE“ e precisando il nome della classe, il nome dell’autore o degli autori, l’oggetto 

della realizzazione, la tematica scelta e la tipologia di appartenenza. Le opere dovranno pervenire 

entro e non oltre il 13 Aprile 2022. 

Di seguito il bando di partecipazione con i dettagli. 

          

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Di Fatta 
                                                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005   

                                                                  e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   





 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO  RIGENERARE 

I ^ Edizione 

 

Nell’ambito del progetto RIGENERARE promosso dalle prof.sse Nadia Spallitta e Rosaria Cascio 

ed approvato dal Collegio dei Docenti, è indetto il Concorso “RIGENERARE. IDEE PER UN 

MONDO MIGLIORE” indirizzato ai nostri studenti di ogni classe ed indirizzo. Ognuno, dopo 

un'attenta riflessione con i propri docenti sui temi dell'ambiente, avrà la possibilità di sviluppare un 

proprio progetto artistico lasciandosi ispirare da quanto studiato ed approfondito. Amare la natura 

non può bastare se vogliamo salvarla e proteggerla. Dobbiamo imparare ad emozionarci meditando 

sulle sue bellezze e su quanto esse siano per gli esseri viventi una risorsa imprescindibile. 

Il premio è sostenuto economicamente dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e 

Affari) che farà parte della commissione giudicatrice con alcuni membri designati. 

Il premio, per questo primo anno di edizione, è dedicato a Vandana Shiva, attivista politica e 

ambientalista, che si è battuta per cambiare pratiche e paradigmi nell'agricoltura e 

nell'alimentazione. 

 

FINALITÀ 

Il Premio si pone come obiettivo prioritario la sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e sulla cura e 

salvaguardia del pianeta.  

 

DESTINATARI 

Il Bando è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Regina Margherita, di ogni indirizzo e classe. Per 

ogni classe potrà partecipare un singolo alunno o un gruppo di studenti oppure l'intera classe ma 

soltanto per una sola tipologia concorsuale. 

 

TEMATICHE E TIPOLOGIA DELLE OPERE 

Le opere dovranno trattare una delle tematiche di seguito riportate: RAPPORTO TRA UOMO E 

NATURA ANCHE IN RELAZIONE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED AGLI EVENTI 

ESTREMI 

La tematica scelta dagli studenti dovrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti tipologie:  

TIPOLOGIA A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 

4.000 battute); 

TIPOLOGIA B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (TRE) minuti; 

TIPOLOGIA C: opere di grafica a mano libera o digitale, fotografie (bianco nero o colore) 

corredate da una didascalia dell’elaborato (di massimo venti battute comprensive di un titolo); 

TIPOLOGIA D: danza come libera espressione del corpo e dell’anima;  



 

TIPOLOGIA E: composizione o esecuzione artistico-musicale. 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le opere dovranno essere inviate tramite file al protocollo dell’Istituto “Regina Margherita” di 

Palermo (papm04000v@istruzione.it),specificando nell’oggetto della mail -Premio 

“RIGENERARE“ e precisando il nome della classe, il nome dell’autore o degli autori, l’oggetto 

della realizzazione, la tematica scelta e la tipologia di appartenenza. Le opere dovranno pervenire 

entro e non oltre il 13 Aprile 2022. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Verrà costituita una commissione composta da  alcuni docenti dell’Istituto “Regina Margherita”, 

competenti nei settori coinvolti e presieduta dalle prof.sse Spallitta e Cascio. Faranno parte della 

commissione anche alcuni membri designati dalla Fidapa. Essi provvederanno alla valutazione delle 

opere pervenute e all’individuazione dei relativi vincitori.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

VALUTAZIONE DELLE OPERE 

La Commissione selezionerà, per ciascuna tipologia, le opere ritenute di maggior interesse tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

• Coerenza dell'opera con i temi proposti; 

• Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa; 

• Grado di creatività. 

 

PREMIAZIONE 

Il Concorso prevede un solo premio per ogni tipologia. Ogni premio sarà del valore di €100 e sarà 

costituito da un buono spendibile in negozi che vendono materiali attinenti alle tipologie delle opere 

presentate (es. materiale per dipingere per la categoria grafica). I vincitori di ciascuna tipologia 

saranno premiati durante una cerimonia che avrà luogo presumibilmente nel mese di Maggio. A 

tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

Le proposte dovranno pervenire corredate dalla dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e ai sensi del 

Regolamento UE. 


