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Concorso 
1000 Gru augurio di “Buona Vita” 

 
Regolamento 

 
Soggetto Promotore 
Comitato Regionale UNICEF Umbria - Viale Roma, 15 - 06121 Perugia (tel. 075-5849590) 
 
Responsabile legale 
Prof. Paolo Brunetti – Presidente Comitato Regionale UNICEF Umbria 
 
Nota introduttiva 
Ancora oggi, malgrado l’impegno profuso dall’UNICEF, la massima organizzazione creata 
per la difesa dell’infanzia dalle Nazioni Unite, e di molte altre Organizzazioni Non 
Governative, muoiono, ogni giorno, nei Paesi in via di sviluppo 22.000 bambini, vittime di 
malattie anche banali, facilmente curabili nel mondo industrializzato dell’Occidente, o di 
guerre o di cataclismi naturali. 
In questi ultimi anni, una serie impressionante di calamità - dallo tsunami che ha devastato 
le coste dell’Indonesia, al terremoto di Haiti con l’epidemia di colera che a questo ha fatto 
seguito, al terremoto del Giappone con il conseguente tsunami, fino alla più recente ed 
ancora attuale tragedia del corno d’Africa prodotta dalla guerra e dalla siccità - ha 
devastato l’economia già fragilissima di questi Paesi, condannando alla morte per 
mancanza di cibo e di acqua, per malattie o cause belliche centinaia di migliaia di bambini. 
 
Obiettivo 
Il Comitato Regionale UNICEF dell’Umbria, con la proposta di istituzione di questo 
Concorso, intende sensibilizzare gli alunni delle Scuole e, con essi, le loro famiglie e, più 
in generale, tutta l’opinione pubblica, nei confronti di questi eventi drammatici che 
richiedono con forza la nostra comprensione e la nostra solidarietà. L’obiettivo da 
perseguire e che l’UNICEF ha proposto con forza a livello internazionale con la campagna 
“Vogliamo Zero”, è l’azzeramento della mortalità infantile: dalle 22.000 morti giornaliere, 
per cause che possono essere rimosse, a zero morti. 
 
Tipologia e durata del Concorso 
Al Concorso si è dato il titolo “1000 Gru” assumendo dalla cultura dei Paesi orientali, 
quelli cioè che maggiormente hanno subito il danno derivato dalle catastrofi ambientali, il 
simbolo della Gru, inteso come “Augurio di Buona Vita per i bambini del mondo” e 
come auspicio di rinascita, di concordia, di pace e di progresso. 
In accordo con questa premessa, dal 1° novembre al 22 dicembre 2011, gli alunni che 
intendono partecipare al Concorso dovranno realizzare individualmente un 
elaborato sotto forma di disegno, di scultura, di origami, di poesia o di testo  
ispirato a questo tema, eventualmente sviluppato anche dopo approfondimento 
delle culture che si vogliono rappresentare. 
 
Area di diffusione 
Province di Perugia e Terni 
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Destinatari 
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle Province di Perugia e 
Terni. 
 
Adesione al Concorso 
Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno comunicare la propria 
adesione inviando via e-mail la scheda allegata, debitamente compilata, all’indirizzo 
comitato.umbria@unicef.it  
 
Modalità di partecipazione 
Durante tutto il periodo del Concorso (dal 1° novembre al 22 dicembre 2011) gli alunni che 
intendono partecipare dovranno produrre un elaborato sotto forma di disegno, scultura, 
origami, poesia o testo il cui tema sia “Augurio di Buona Vita per i bambini del mondo”  
(1000 Gru nella tradizione orientale). Ogni elaborato dovrà riportare per esteso (attraverso 
una etichetta, una targhetta, un foglio allegato, ecc..) gli estremi utili al riconoscimento suo 
autore: nome, cognome, classe, scuola di provenienza. 
 
Gli elaborati prodotti per il Concorso non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del 
Comitato Regionale UNICEF Umbria. I lavori migliori potranno essere oggetto di 
diffusione. 
 
Le scuole partecipanti consegneranno gli elaborati degli alunni presso la sede del 
Comitato Regionale UNICEF Umbria, in Viale Roma, 15 entro e non oltre il 22 Dicembre 
2011 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
Tutti i partecipanti con l’adesione all’iniziativa “1000 Gru augurio di Buona Vita” 
autorizzano contestualmente alla diffusione di immagini, foto, riproduzioni degli elaborati 
prodotti su ogni tipo di media. 
 
L’acquisizione e il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
 
Tipologia dei premi 
I premi verranno assegnati agli autori degli elaborati che la giuria riterrà i più originali, 
creativi e significativi delle culture rappresentate.  
 
1° Premio  
per l’alunno vincitore: PC Notebook Acer, dimensione 15”, RAM 2GB; 2 biglietti ingresso 
omaggio per POST, 1 abbonamento a scelta per corso c/o Accademia di danze La Calle 
(a scelta tra Propedeutica, Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance, Danza 
del Ventre) per II semestre gennaio- giugno 2012.  
per la scuola dell’alunno vincitore: una lavagna L.I.M. (Lavagna Interattiva 
Multimediale) SMART SB680V; VideoProiettore Epson EB460 con staffa, Casse (coppia), 
Cavo VGA  
per  la classe dell’alunno vincitore: box con premi omaggio per un totale di 25 pezzi; 
ciascuno con interno a sorpresa possibili premi tra cui: lavagna magnetica, pallone 
gonfiabile da spiaggia, racchette da ping pong, frisbee, scatola di colori a tempera 
naturale, scatola 36 matite colorate Faber Castell. 
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2° Premio  
per l’alunno vincitore: lettore MP3 Philips GoGear SA1922, 2 GB di memoria;  2 biglietti 
ingresso omaggio per POST, 1 abbonamento a scelta per corso c/o Accademia di danze 
La Calle (a scelta tra Propedeutica, Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance, 
Danza del Ventre) per II semestre gennaio- giugno 2012. 
per  la classe dell’alunno vincitore: laboratorio didattico presso il POST o presso la 
scuola, a scelta tra i corsi presenti nel catalogo del POST, propedeutico alla classe 
vincente, da determinare insieme con l’istituto vincitore. 
 
3° Premio  
per l’alunno vincitore: macchina fotografica digitale compatta Samsung ST30, 2 biglietti 
ingresso omaggio per POST , 1 abbonamento a scelta per corso c/o Accademia di danze 
La Calle (a scelta tra Propedeutica, Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance, 
Danza del Ventre) per II semestre gennaio- giugno 2012 . 
per  la classe dell’alunno vincitore: Giornata formativa c/o Fattoria Didattica associata 
CIA. 
   
4° Premio  
per l’alunno vincitore: 2 biglietti di ingresso al POST, 1 abbonamento a scelta per corso 
c/o Accademia di danze La Calle (a scelta tra Propedeutica, Danza Classica, Modern 
Jazz, Hip Hop, Break Dance, Danza del Ventre) per II semestre gennaio- giugno 2012 . 
per  la classe dell’alunno vincitore: box con premi omaggio per un totale di 25 pezzi; 
ciascuno con interno a sorpresa possibili premi tra cui: lavagna magnetica, pallone 
gonfiabile da spiaggia, racchette da ping pong, frisbee, scatola di colori a tempera 
naturale, scatola 36 matite colorate Faber Castell. 
 
dal 5° al 25° classificato: 2 biglietti di ingresso al POST per ciascun alunno (tot 42 
biglietti) 
 
dal 26° al 35° classificato:  1 abbonamento a scelta per corso c/o Accademia di danze La 
Calle (a scelta tra Propedeutica, Danza Classica, Modern Jazz, Hip Hop, Break Dance, 
Danza del Ventre) per II semestre gennaio- giugno 2012 . 
 
Tutti le classi in cui è presente almeno un alunno vincente, avranno in omaggio 2 risme di 
carta. 
 
A tutti gli alunni che aderiranno all’iniziativa, realizzando un elaborato, verrà fatto omaggio 
di un buono Pizzidea da spendere in uno dei locali del gruppo Pizzidea della Provincia di 
Perugia. Il buono sarà assegnato contestualmente alla consegna dell’elaborato presso la 
sede UNICEF di Perugia. 
 
Composizione della Giuria per la determinazione dei vincitori 
Una apposita Giuria esaminerà gli elaborati tenendo conto della capacità interpretativa e 
dell’originalità della proposta e formulerà la relativa graduatoria. 
 
Il giudizio della giuria è unico ed insindacabile. 
 
La Giuria sarà così composta: 

 Prof. Paolo Brunetti - Presidente Comitato Regionale UNICEF 
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 Prof.ssa Iva Catarinelli - Presidente Comitato Provinciale UNICEF 
Perugia; 

 Prof.ssa Gabriella Adami - Presidente Comitato Provinciale UNICEF Terni; 

 Cesare Cenci - Segretario Comitato Regionale UNICEF; 

 Il maestro Sergio Tedesco; 

 L’attrice Simona Esposito; 

 Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

 Anna Santilli - coordinatrice e promotrice dell’evento. 
 
Esposizione degli elaborati e consegna dei premi 
Gli elaborati verranno esposti presso il Teatro Morlacchi  di Perugia in occasione dello 
spettacolo di danza, poesia e musica intitolato: “1000 Gru” che si svolgerà in data 8 
gennaio 2011, organizzato in collaborazione con l’UNICEF nell’ambito dell’iniziativa 
“Vogliamo zero” e finalizzato alla raccolta fondi per azzerare la mortalità infantile nel 
mondo. 
Durante l’intervallo dello spettacolo verranno proclamati i vincitori e consegnati i 
premi; i premi non ritirati verranno consegnati alle scuole di competenza. 
 
 
Sponsor Tecnici: 
 
Pizzidea 
Accademia di danze La Calle 
POST 
B-Trade srl 
Calibro srl 


