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Per i licei artistici e gli istituti d’arte e 

per le scuole secondarie superiori di II grado 

 

Con il Concorso Nazionale “La Scrittura e… La Bellezza” i Licei artistici, gli Istituti d’Arte – e più 

in generale le Scuole Superiori di II grado – potranno inoltrare alla scrivente: BIMED Via della 

Quercia 68 – 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) – la propria opera seguendo le coordinate 

appresso indicate: 

Titolo del Concorso/Mostra 

W O R L D    C L I M A T E    T R I B Ù 
 

Si richiede alle scuole di inviare lavori realizzati su carta in uno spazio di (f.to 20/30 cm di base x 

40/50 cm di h – tecnica libera). I lavori che perverranno saranno utilizzati come Uniforme o, se si 

vuole, armatura anteriore dei GUERRIERI PER LA TERRA… un esercito simbolico strutturato 

con dei modellini che andranno a comporre una installazione/mostra con 1.000 sagome finalizzata a 

comunicare come e quanto il mondo della scuola si senta impegnato per la difesa del nostro pianeta 

e perché cambino gli stili di vita così da migliorare la condizione ambientale della TERRA. Una 

denuncia verso i governi e le istituzioni perché siano più attenti verso la natura, gli animali e il 

contesto che ci accoglie e che dovrà essere adeguatamente preservato perché le nuove generazioni 

possano vivere in una dimensione di agio climatico il loro futuro. 

PARTECIPANTI: gli studenti delle classi partecipanti la Staffetta di Scrittura di Cittadinanza e 

Legalità delle Scuole Superiori di II grado e gli studenti dei Licei Artistici e degli Istituti d’Arte. 

 

TECNICA LIBERA: si può utilizzare la tecnica che si preferisce per la realizzazione della propria 

opera (fotografia, illustrazione, collage, mista, pittura, etc.) 

GIURIA: le opere che perverranno saranno apposte sulle sagome dei guerrieri ed esposte in una 

installazione/mostra itinerante che sarà presentata in una piazza centrale di almeno 10 capoluoghi di 

regione dopo la prima nazionale che si terrà in ambito al Giffoni Film Festival (Luglio 2020). La 

giuria responsabile per il progetto WORLD CLIMATE TRIBÙ sceglierà le 3 opere ritenute più in 

linea con l’azione che saranno premiate in ambito al Giffoni Film Festival. 

 

FORMATO: 20/30 cm di base x 40/50 cm di h. Inviare un’opera che sia del formato innanzi 

indicato spedendola a: BIMED Via della Quercia 68 – 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) con 

scritto sulla busta oltre al nome dello studente e al mittente anche: Concorso/Mostra World 

Climate Tribù. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: non sono richieste quote di partecipazione, né agli autori né al 
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pubblico della mostra che sarà a ingresso libero. 

NESSUN RE-INVIO: le opere non verranno restituite agli autori ma le scuole cui appartengono 

potranno richiedere di ospitare la mostra. 

 

SOLO POSTA ORDINARIA: saranno accettate solo opere fisiche inviate tramite posta ordinaria, 

no e-mail, né altri supporti digitali. 

 

QUANTE OPERE POTRANNO ESSERE INVIATE: max 2 opere per ogni studente, da spedire 

tramite la scuola. 

 

SCADENZA: le opere dovranno pervenire entro il 10 aprile 2020. 

 

MOSTRA: la mostra/installazione delle opere in prima nazionale si terrà il 30 maggio 2020 presso 

il Castello di Arechi in Salerno. 

  

________________________________________________________________________________ 

Il tema con le sue mille sfaccettature, vuole sensibilizzare e far riflettere sulla grande e grave 

questione ambientale che stiamo attraversando, soprattutto in un contesto sociale dove vediamo 

emergere, finalmente, la necessità di una profonda riscoperta del pieno riconoscimento all’attorno 

inteso come parte ineludibile dell’esistenza di ognuno di noi. 

 

I lavori che perverranno, o una selezione di essi (nel caso in cui la quantità degli stessi fosse 

incompatibile con gli spazi mostra e il progetto editoriale del catalogo), saranno pubblicati con testi, 

racconti, poesie e aforismi scelti dal gruppo responsabile dell’azione World Climate Tribù e ritenuti 

in stretta aderenza con il tema del progetto di arte postale. 

Tutte i lavori saranno pubblicati anche in un album apposito sulla pagina Facebook della scrivente 

Istituzione. 

 

La partecipazione al progetto è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle scuole italiane. 

Ogni studente può inviare al massimo 2 lavori originali, realizzati su carta da 300 gr. o oltre. 

 

Sono ammesse tutte le tecniche artistiche, pittoriche e grafiche, comprese incisioni e foto 

elaborazioni. Quanto pervenuto non sarà restituito. I lavori dovranno pervenire entro il 10 aprile 

2020, pertanto invitiamo a spedire per tempo. L’invio dovrà essere effettuato a mezzo posta, in 

quanto si tratta di arte postale. Si dovrà spedire in busta e preghiamo di dare identità alla busta 

postale con un proprio segno artistico di minima così da mantenere le modalità tipiche dell’arte 

postale. Tutte le info su: www.bimed.net 

In base alle nuove normative in materia di privacy, è necessario, per poter partecipare al 

progetto, acconsentire al trattamento dei dati personali. Il mancato consenso al trattamento di 

tali dati purtroppo non ci consentirà di farVi partecipare attivamente al progetto, pertanto Vi 

preghiamo gentilmente di compilare il “Trattamento dati personali” nella scheda d’iscrizione 

allegata. 

http://www.bimed.net/
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Tema: World Climate Tribù 

 

Dimensioni: 20/30 cm di base x 40/50 cm di h su carta 300 gr.o oltre 

Info: indicare chiaramente TITOLO dell’opera, NOME, COGNOME dell’autore, INDIRIZZO 

postale ed e-mail sul retro del lavoro. Spedire a: BIMED Via della Quercia 68 - 84080 

Capezzano di Pellezzano (SA) – Italia. 

 

 

 

Salerno, 20/09/2019 

                                                                                                                                                           Il Presidente Bimed 

                                                                                                                                  Andrea Iovino 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Emanuela Memoli – 348 5212611 / 089 2964302 
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SCHEDA D'ISCRIZIONE AL CONCORSO NAZIONALE 

“LA SCRITTURA E… LA BELLEZZA” 

 

ANAGRAFICA SCUOLA PARTECIPANTE 

 

Denominazione Istituto: ___________________________________________________________ 

Via/Civico: _______________________________ Città: _____________________ Provincia: ___ 

Telefono: ____________________________ E-mail: ____________________________________ 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nome e Cognome: ________________________  

Cellulare: _______________________________ Email: _____________________________ 

 

REFERENTE PROGETTO 

(indicare i dati del docente che coordinerà le attività legate al concorso) 

Nome e Cognome: _________________________________________________________ 

Cell. _______________________________ E-mail _____________________________ 

 

 

NUMERO DI STUDENTI O GRUPPO/I CLASSE DA ISCRIVERE 

(Al progetto può partecipare anche un solo studente) 

 

Numero studenti________ 

Squadre/gruppi (specificare se sono alunni singoli o gruppi): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NB: Le Opere che perverranno dovranno essere firmate con Nome e Cognome dallo studente 

partecipante con l’indicazione della propria classe (sul retro dell’opera) 

 

 

 

Trattamento dati personali 

 

INFORMATIVA PRIVACY - art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di dati personali si informa 

che il trattamento dei dati personali forniti alla BIMED è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso la BIMED, Associazione di Enti Locali per 

l’educational, la cultura, la legalità, titolare del trattamento dati, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno 

essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o 

incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Il titolare 

del trattamento è il dr. Andrea Iovino, rappresentante legale di Bimed Via della Quercia 68 – 84080 

Capezzano di Pellezzano (SA) 

Firmare, timbrare e inviare la scheda scannerizzata all'indirizzo: registrazione@bimed.net oppure a 

mezzo fax al numero: 089/2751719 

 

A   Acconsento al trattamento dei dati personali 

 

 

TIMBRO E FIRMA DIRIGENTE  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrazione@bimed.net

