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Fondazione PInAC in collaborazione con Istituto Toniolo  

presenta: 
CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO  

Tutti in casa! 
 

1. Titolo del concorso 
Tutti in casa! 
 

2. Finalità del concorso 
● Creare un fondo di disegni infantili legati a questo particolare periodo storico causato 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19, in cui i bambini sono rimasti in casa o in una struttura a 
lungo, interrompendo ogni loro attività precedente a partire dalla scuola. I bambini esprimono 
loro stessi, le loro emozioni attraverso il disegno e quindi l’intento di questo concorso è che i 
disegni possano rimanere come documento storico, sociale, antropologico nell’unico museo 
italiano dedicato ai disegni dell’infanzia, come simbolo della voce di tutti i bambini e le bambine. 
 

● Invitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi ad una riflessione riguardo il periodo trascorso a 
casa durante l’emergenza sanitaria a seguito di Covid-19.   

 
● Valorizzare il linguaggio grafico-pittorico quale espressione della creatività e della capacità 

comunicativa dell’infanzia. 
 

 

3. Tema del concorso 
I bambini hanno trascorso e stanno trascorrendo un lungo periodo dentro gli edifici in cui vivono, 
lontano dagli amici, dalla scuola, dalla quotidianità precedente.  
Il tema del concorso chiede ai bambini di raccontare attraverso le immagini: 
- le attività svolte, i giochi, la didattica, i rapporti con gli amici, i familiari, le persone vicine e 

quelle lontane; 
- gli spazi in cui si trascorre più tempo, il rapporto con lo spazio esterno, il verde e il cielo;  
- il tempo in cui ci si diverte, il tempo in cui ci si annoia;  
- cosa si fa di diverso da prima, cosa non è cambiato;  
- di cosa si ha paura, di cosa si ha voglia. 
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4. Destinatari  
Bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
 

5. Scadenze 
Termine ultimo di presentazione delle opere: 30 ottobre 2020 
Comunicazione dei selezionati: dicembre 2020 

 

6. Modi, termini e requisiti di partecipazione 
Possono partecipare i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi sia individualmente, sia attraverso 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, secondarie e centri di aggregazione non istituzionali.  
Per scuole e insegnanti: è possibile inserire il concorso nella didattica online e inviare poi i disegni 
della classe, quando sarà possibile, direttamente dalla scuola. 
 
Le opere dovranno essere inviate o consegnate a mano (alla riapertura al pubblico del museo) a: 
 
Fondazione PInAC 
Via Disciplina 60 
25086 Rezzato 
Brescia, Italia 

 

7. Caratteristiche delle opere 
● Le opere devono interpretare il tema del concorso presentato nel paragrafo 3 di questo bando. 
● Le opere devono essere realizzate su carta (ogni tipo di carta è ammesso, si sconsiglia l’uso di 

carta da stampante). 
● Non si accettano lavori tridimensionali.  
● Il formato massimo delle opere è 50x70 cm. Se possibile si consiglia di non utilizzare il formato 

A4 (21 x 29.7 cm). 
● Tutte le tecniche artistiche sono ammesse (si sconsiglia l’uso dei pennarelli per motivi di 

conservazione delle opere). 
● Sul retro di ogni opera devono essere indicati: nome e cognome, età, genere maschile o femminile, 

luogo di provenienza dell’autore dell’opera, titolo (o una frase legata al contenuto rappresentato), 
tecnica e data di realizzazione.  

 

8. Criteri di selezione 
Le opere saranno selezionate ad insindacabile giudizio della giuria e saranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 
 
● Congruenza fra tema del concorso e opere presentata. 
● Uso appropriato della tecnica individuata. 
● Personale punto di vista e aderenza alla propria realtà di vita e di cultura. 
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● Creatività interpretativa del tema capace di superare gli stereotipi rappresentativi. 
 
 

9. Giuria 
La giuria sarà composta dallo staff e dal comitato scientifico di Fondazione PInAC insieme a 
professionisti del settore. 
 

10.  Selezione 
Verranno selezionati i lavori più meritevoli (a insindacabile giudizio della giuria) in base alla seguente 
classificazione: 

a) Primo classificato per la fascia d’età 3-5 anni 
b)   Secondo classificato per la fascia d’età 3-5 anni 
c) Terzo classificato per la fascia d’età 3-5 anni 

 
d) Primo classificato per la fascia d’età 6-9 anni  
e) Secondo classificato per la fascia d’età 6-9 anni 
f) Terzo classificato per la fascia d’età 6-9 anni 

 
g) Primo classificato per la fascia d’età 10-15 anni 
h) Secondo classificato per la fascia d’età 10-15 anni 
i) Terzo classificato per la fascia d’età 10-15 anni 

 
j) Opere meritevoli di menzione speciale per la fascia d’età 3-5 anni 
k) Opere meritevoli di menzione speciale per la fascia d’età 6-9 anni 
l) Opere meritevoli di menzione speciale per la fascia d’età 10-15 anni 

 
 
Verranno inoltre selezionati fino a 50 disegni con l’obiettivo di realizzare una mostra finale che 
racconti il punto di vista dei bambini del periodo connesso all’emergenza sanitaria. (Nota bene: Luogo 
e data della mostra sono da definirsi in base alle normative che verranno adottate per le manifestazioni 
culturali post emergenza sanitaria e alle risorse finanziarie che riusciranno ad essere stanziate per il 
progetto). 
 Le opere selezionate entreranno a far parte dell’archivio storico di Fondazione PInAC e saranno 
pubblicate sul sito e sui social media di Fondazione PInAC. La giuria si riserva il diritto di selezionare, 
fra le opere pervenute, ulteriori opere meritevoli da conservare all’interno dell’archivio storico di 
Fondazione PInAC, anche se queste non saranno esposte nell’ambito dell’eventuale mostra relativa 
a questo bando. Le opere potranno comunque essere esposte nell’ambito di iniziative future. Le opere 
non selezionate non saranno restituite. 

 

11.  Riconoscimenti 
 Le opere selezionate entreranno a far parte dell’archivio storico di Fondazione PInAC. 
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 Le opere selezionate riceveranno un diploma di merito. 

 Le opere vincitrici come nella classificazione del primo punto del paragrafo dieci riceveranno 
una gift box contenente premi a sorpresa. 

 Le opere vincitrici saranno inserite all’interno di un calendario digitale scaricabile dal sito 
internet di Fondazione PInAC. 

 
 

12. Promozione e diritti 
L’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce di essere l’autore dell’elaborato inviato. 
Le opere saranno messe a disposizione degli organizzatori e potranno essere esposte in pubblico e 
pubblicate su internet senza ulteriore consenso dell’autore. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare le opere senza corrispondere alcun diritto, a soli 
scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti speciali, collaborazioni 
con altri Enti e Organizzazioni Culturali. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di quanto previsto 
in questo Bando. 
 
La seguente liberatoria compilata e firmata dal genitore o tutore legale dovrà essere applicata sul 
retro di ogni opera tramite colla o scotch di carta. Anche nel caso di lavori inviati collettivamente 
attraverso scuole o centri di aggregazione, le liberatorie dovranno essere applicate sul retro dei singoli 
disegni. Le opere sprovviste di liberatoria debitamente applicata sul retro del disegno non verranno 
prese in considerazione.  
 
 

Liberatoria 
 

Nome e cognome genitore o tutore legale…………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail del genitore o tutore legale ………………………………………………………… 

Numero di telefono del genitore o tutore legale……………………………………………………. 

Nome e cognome bambina/o o ragazza/o partecipante……………………………………………… 

 
Prendo atto ed acconsento alla partecipazione di mio figlio/a o minore tutelato al concorso Tutti in 
casa! Gli organizzatori potranno utilizzare il materiale inviato per le finalità del concorso, anche in 
relazione alle attività di comunicazione e di promozione connessi al concorso in oggetto.  
 
Firma del genitore/tutore che acconsente                            Data 
 
……………………………………………                           …………………………………… 

 
 



                   

5 

 
 
 

 

Trattamento Dati Personali 
 
Il genitore o tutore legale del partecipante al concorso prende atto ed acconsente ai sensi del D.lgs. 
196/03 che i dati personali saranno utilizzati dagli organizzatori per motivi legati all’espletamento 
del concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno diffusi a terzi. 
Gli organizzatori potranno utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. 
L’interessato potrà chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati. 

 

Nome e cognome genitore o tutore legale…………………………………………………………… 

Nome e cognome bambina/o o ragazza/o partecipante……………………………………………… 

Firma del genitore/tutore che acconsente                            Data 

……………………………………………                         ……………………………………….. 

 

 
 

Per informazioni: 
 
info@pinac.it 
tel. +39 0302792086 (lun-ven 9-12) 


