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“LA MATITA DELLE IDEE”
GIOTTO FILA istituisce la seconda edizione del premio nazionale, sotto forma di
concorso, rivolto alle scuole dell’Infanzia e Primarie dal titolo “LA MATITA DELLE IDEE”.
Finalità del premio è quella di dare ad ogni scuola la opportunità di esprimersi
creativamente formulando proposte innovative utili alla loro missione istituzionale.
Si tratta di un premio che GIOTTO FILA vuole promuovere coerentemente con il suo
ruolo di azienda che da generazioni accompagna bambini e studenti con prodotti di
qualità per colorare, disegnare, scrivere, modellare e più in generale creare.

DELLEIDEE/LECCELLENZAITALIANA20132014/BANDO-DICONCORSO/)

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE
DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“LA MATITA DELLE IDEE”

BLOG (/A-

FILA GIOTTO
Anno scolastico 2013/2014
Tema del concorso
L’ECCELLENZA ITALIANA

SCUOLA/PREMIO-GIOTTOLA-MATITA-DELLEIDEE/LECCELLENZAITALIANA20132014/BLOG/LAMATITA-DELLE-IDEE/)

Art. 1 – Premessa
L'AULA CHE NON C'È
2012/2013 (/ASCUOLA/PREMIOGIOTTO-LA-MATITADELLE-IDEE/LAULACHE-NONCÈ-20122013/)
PREMIO LYRA (/ASCUOLA/PREMIOLYRA/)
CONTRIBUTI DIDATTICI
(/ASCUOLA/CONTRIBUTIDIDATTICI/)
NEWSLETTER (/ASCUOLA/NEWSLETTER/)

Possono partecipare al concorso tutti gli istituti scolastici delle scuole dell’Infanzia e
Primaria del territorio nazionale.
I partecipanti dovranno progettare una inedita TAVOLA DIDATTICA ILLUSTRATA –
formato massimo 100 X140 – su L’ECCELLENZA ITALIANA ovvero esplicativa della
cultura italiana nelle sue eccellenze nei diversi campi. La tavola didattica è una
rappresentazione di un fenomeno (ad esempio il corpo umano) e ha uno scopo
formativo, istruttivo e pedagogico.
Il concorso si pone come obiettivo quello di risvegliare nelle future generazioni
l’orgoglio di appartenenza ad un paese straordinariamente ricco di arte, storia,
ingegno, creatività.
Chi più della scuola può esprimere i veri valori alla base della nostra cultura e della
nostra società?
Art. 2 - GiuriaI progetti inviati dalle scuole, secondo le modalità del regolamento
(formati/scadenze/etc.), saranno valutati da una giuria che assegnerà i premi.
La Giuria sarà composta da:
• Alberto Candela - Presidente FILA SPA
• Maurizio di Robilant - Imprenditore della comunicazione e co-fondatore di
Renaissance Link
• Luigi Ballerini – Medico, psicoanalista e scrittore
• Letizia Cariello – Artista e professore all’Accademia di Brera
• Cinzia Cattoni – Responsabile Relazioni Esterne MUBA
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa.
Il giudizio, insindacabile, da parte della Giuria sarà basato:
- sull’originalità dell’idea alla base del progetto presentato,
- sulla coerenza della elaborazione rispetto all’idea stessa e
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sulle caratteristiche estetiche e creative della presentazione.

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.
La giuria potrà avvalersi della collaborazione di una Commissione per effettuare una
prima selezione degli elaborati al fine di sottoporre ai giurati gli elaborati più meritevoli.
Art. 3 – Fiduciario del Concorso
Il Fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è:
FILA SPA – Luca Pelosin
Via XXV Aprile, 5
20016 Pero (MI)
tel. 02 381051
e-mail: luca.pelosin@fila.it
Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste a FILA: email: info@lamatitadelleidee.it
numero verde: 800134114 attivo dal 1° Ottobre 2013 fino a chiusura concorso (ricezione
chiamate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00)
Quest'anno inoltre sul sito www.fila.it, nella sezione "A scuola" ci saranno
approfondimenti e utili spunti che aiuteranno sia nello sviluppo del progetto sia a
coinvolgere creativamente i bambini nella quotidianità delle lezioni.
Art.4 - Premi
PRIMO PREMIO
GIOTTO-FILA realizzerà all’interno di un’aula della scuola, uno spazio dedicato alla
creatività di 25 mq dove alunni ed insegnanti potranno scatenare la fantasia in tutta
sicurezza.. La struttura comprensiva di tutti gli elementi d’arredo, avrà un valore pari a €
20.000 incluse spese di trasporto e montaggio. In aggiunta GIOTTO-FILA fornirà i
materiali di consumo per colorare, disegnare e modellare.
Per vedere in anteprima un’immagine 3D del premio visitate il sito www.fila.it – sezione “a
scuola”.
PREMI SPECIALI
Verranno inoltre premiate 5 scuole che avranno sviluppato una tavola didattica
sull'eccellenza italiana, in particolare:
- “la tavola didattica cromaticamente più interessante”
- “la tavola didattica che elabora nel modo migliore il gusto del Made in Italy (dalla
gastronomia al design)
- “la tavola didattica che elabora nel modo migliore il patrimonio artistico italiano"
- “la tavola didattica che elabora nel modo migliore il tema della valorizzazione del
territorio italiano”
- “la tavola didattica che evidenzia le eccellenze della cultura italiana"
Le 5 scuole suddette riceveranno una fornitura completa di prodotti GIOTTO FILA per
colorare, disegnare, modellare.
Il primo premio sarà consegnato alla scuola entro e non oltre fine dicembre 2014, le
tempistiche esatte saranno definite direttamente con la scuola vincitrice.
Qualora il Concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere senza
graduatoria di merito e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio,
dividere il monte premi e distribuirlo tra i progetti meritevoli di particolari riconoscimenti.
Il promotore precisa che l’intero monte premi verrà comunque distribuito e che non verrà
esercitata la rivalsa per le (eventuali) ritenute previste dalla legge.
Art. 5 - Condizioni per la partecipazione
La partecipazione è aperta alle scuole dell’Infanzia e Primarie attraverso un team
liberamente composto dalla scuola stessa tra il personale insegnante e gli alunni.
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai dipendenti FILA SPA e ai loro
famigliari.
L’iscrizione avverrà tramite compilazione della scheda di partecipazione allegata al bando
che dovrà essere spedita quanto prima, debitamente compilata in tutte le sue parti, via
mail a: info@lamatitadelleidee.it e successivamente allegata agli elaborati.
Art. 6 - Elaborati
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Per ogni progetto dovrà essere consegnato n°1 poster di dimensione massima 100x140.
E’ ammesso l’uso del colore e qualsiasi tecnica artistica, non sviluppi tridimensionali.
Il poster dovrà essere accompagnato da una breve relazione che ne descriva le finalità
didattiche/educative. Tale relazione dovrà essere in formato A4 e non dovrà superare le
due facciate (2000 battute cadauna) e potrà contenere disegni o immagini esplicativi del
percorso progettuale.
Art. 7 - Identificazione
L’elaborato/i presentati dai partecipanti dovranno essere firmati e contrassegnati con il
timbro dell’Istituto Scolastico.
Sul poster, in basso a destra, dovrà essere chiaramente indicato il nome della Scuola
partecipante.
Art. 8 - Termini di scadenza
Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo entro le ore 24 del giorno 28 Marzo
2014 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Casella Postale n. 13368
Via Bonghi 3/7
20130 Milano
non potranno comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverranno oltre
il 10° giorno dalla data prevista per la consegna.
Art. 9 - Diritti di utilizzazione, informazione e divulgazione dei risultati
FILA SpA è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla stampa nazionale e a valorizzare i
risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora FILA SPA ad esporre il loro progetto in occasione
di eventi, conferenze e mostre.
I partecipanti autorizzano inoltre FILA SPA a pubblicare il proprio progetto in tutta la
comunicazione, in una galleria virtuale sul sito www.fila.it, su un catalogo, un volume e/o
sulla stampa specializzata e quant’altro; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo
della citazione degli autori.
FILA SPA darà comunicazione ai vincitori dei risultati del concorso entro il 28 Aprile 2014.
Art. 10 - Restituzione degli elaborati
Non sarà possibile richiedere la restituzione degli elaborati.
STAMPA IL BANDO
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