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Comitato Provinciale Lecce                                                       Provincia di Lecce                        

 

 
                                                                                                                        

 

                                                      
  Campi S.     Copertino          Corigliano            Lecce         Poggiardo          Uggiano La Chiesa 

 

 

OLIMPIADI DELL’AMICIZIA 2012 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
  

 

Soggetti Promotori 
 

Le Olimpiadi dell’Amicizia sono  state promosse dai  38 Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) 

che hanno partecipato al 2° e 3° Raduno Provinciale dei CCR, dall’UNICEF – Comitato Provinciale 

di Lecce - e dalla Provincia di Lecce. 

 

 

Soggetti Organizzatori 
 

Le Olimpiadi 2012 sono organizzate dai Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) e dalle Giunte 

Comunali degli Adulti di Campi Salentina, Copertino, Corigliano d’Otranto, Lecce, Poggiardo,  

Uggiano La  Chiesa, dall’UNICEF – Comitato Provinciale di Lecce- e dalla  Provincia di Lecce. 

 

 

Principi ispiratori delle Olimpiadi 
 

Le Olimpiadi dell’Amicizia vengono immaginate dai Promotori e dagli Organizzatori come una 

grande occasione  per far incontrare ragazze e ragazzi di 38 Comuni del Salento in cinque  diversi 

paesi della Provincia. E in tali luoghi consentire loro di esercitare  sani momenti di partecipazione 

attiva e creativa senza alcuna forma di competizione fra di essi. 

  

L’obiettivo principale che si vuole perseguire è quello di alimentare in ogni partecipante il 

sentimento dell’Amicizia, in tutte le sue declinazioni e sfumature.  
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Tema 
 

Il tema dell’Amicizia e della Pace è il filo conduttore di tutte le attività. 

 

 

Quali Olimpiadi? 
 

Se  nelle  Olimpiadi degli adulti i 5 cerchi simboleggiano i 5 Continenti, nelle Olimpiadi 

dell’Amicizia i 5 cerchi vogliono rappresentare 5 diverse occasioni/modalità di partecipazione 

gioiosa, attiva e creativa delle ragazze e dei ragazzi della scuola primaria (elementari) e secondaria 

di 1° grado (medie inferiori) residenti nei 38 Comuni ove sono presenti i Consigli Comunali dei 

Ragazzi che hanno aderito all’iniziativa.   

 

I cerchi olimpici sono stati associati  ai Comuni di Campi Salentina, Corigliano d’Otranto, Lecce, 

Poggiardo e Uggiano La Chiesa tenendo conto delle loro disponibilità ricettive e organizzative. 

 

Le 5 occasioni di partecipazione attiva e giocosa sono le seguenti: 

 

- A Campi Salentina l’incontro sulla  Scrittura Creativa 

- A Corigliano d’Otranto l’incontro sui Giochi  

- A Lecce l’Orienteering 

- A Poggiardo l’incontro sulla Grafica Creativa 

- A Uggiano La Chiesa l’incontro sulla Musica. 

 

E’ inoltre prevista una manifestazione conclusiva delle Olimpiadi, nell’ambito del Raduno dei 

CCR, in cui sarà fatta una sintesi di tutta l’attività svolta e verrà riconosciuto ufficialmente 

l’impegno dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) organizzatori delle Olimpiadi.   

 

La manifestazione si terrà a Copertino, nel Castello Aragonese, il 17 maggio 2012, nell’ambito 

della oramai tradizionale iniziativa culturale di rilevanza regionale “IL VELIERO 

PARLA…N…TE”, promossa da ReteInfanziaSalento in collaborazione con UNICEF e Provincia 

di Lecce. 
 

 

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLE OLIMPIADI 
 

Chi può partecipare alle Olimpiadi 
 

I Comuni di Acquarica del Capo, Alliste, Arnesano, Bagnolo, Campi S., Cannole, Carmiano, 

Castrignano dei Greci, Castro Copertino, Corigliano d’Otranto Corsano,,Cutrofiano, Galatina, 

Giurdignano, Lecce, Lequile,Leverano, Martano, Matino, Melpignano, Monteroni, Ortelle, 

Palmariggi, Poggiardo, Racale, Ruffano, San Cesario, San Pietro in Lama, Soleto, Spongano, 

Squinzano, Sternatia, Surano, Tiggiano, Tricase, Ugento, Uggiano La Chiesa. 

 

ove è presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). 

 

Ragazze e ragazzi della scuola primaria (elementari) e della scuola secondaria di 1° grado (media 

inferiore) secondo le indicazioni previste in ogni settore. 
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Modalità di partecipazione 
 

Ogni scuola può  partecipare a tutti 5  Cerchi (occasioni di incontro), ossia: 

 

1) Scrittura Creativa  

2) Giochi di Gruppo 

3) Sport-Orienteering  

4) Grafica Creativa 

5) Musica a tema 

 

in quanto ogni attività sarà svolta in maniera autonoma,  in un luogo fisico diverso,  in giorni 

differenti e con ragazzi diversi. 

 

I Gruppi partecipanti a qualunque Incontro possono essere misti, ossia costituiti da ragazze e 

ragazzi. 

 

L’unico  limite  imposto dall’Organizzazione, per motivi tecnici, è quello del numero massimo di 

partecipanti ammessi al singolo cerchio/attività.. Ogni Comune può esprimere una sola scheda per 

la scuola primaria ed una sola per la scuola secondaria di 1° grado, sempre secondo le modalità 

indicate dal settore prescelto. Se all’interno di un Comune, vi sono due o più Istituti Comprensivi, 

ogni Istituto ha diritto a partecipare ad ogni singolo Incontro/Cerchio con le stesse modalità 

espresse negli esempi1-2-3-4-5 di seguito riportati.  

Se all’interno di un Istituto Comprensivo vi sono più richieste di partecipazione sarà l’Istituto 

stesso a decidere quale scheda inoltrare. 

Il limite di una sola candidatura è determinata dalla complessità organizzativa e dalla 

necessità di contenere i costi. 
 

 

L’Istituto scolastico che desidera  partecipare a uno o a più Incontri/Attività, o anche a tutti e 5, 

deve compilare una Scheda di Partecipazione  per ogni singola attività e spedirla via fax al Sindaco 

del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) del Comune organizzatore, ossia: 

  

- A Campi Salentina per l’attività di Scrittura Creativa 

- A Corigliano d’Otranto per i  Giochi di Gruppo 

- A Lecce per l’attività di  Orienteering 

- A Poggiardo per l’attività di Grafica Creativa 

- A Uggiano La Chiesa per l’attività di Musica a tema. 

 

L’iscrizione alle Olimpiadi risulterà regolare se l’allegata Scheda di Partecipazione sarà 

debitamente compilata e controfirmata dal Dirigente Scolastico e inviata via fax al Sindaco dei 

Ragazzi del Comune organizzatore entro i termini previsti, ossia il 15 marzo 2012. 

 

 

Qui di seguito viene riassunto ogni singolo Incontro e specificate le relative caratteristiche e 

condizioni per parteciparvi. 
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA  

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: SCRITTURA CREATIVA 

Ideazione, scrittura di un  testo e drammatizzazione dello stesso sul tema dell’Amicizia 

Durata massima: 12’ 

Chi può partecipare: ogni Comune può  essere rappresentato da un gruppo di ragazze/i (minimo 2, 

massimo 5)  per la Scuola Primaria e da un  gruppo (minimo 2,  massimo 5)  della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Data di svolgimento:  compresa tra il  15 e il  30 aprile   (da definire) 

Sede: Campi Salentina: Quartiere Fieristico 

Il materiale necessario alla realizzazione dell’opera è a carico dei partecipanti e/o della Scuola di 

appartenenza.  

 

 

COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO  

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: GIOCHI 

Ideazione e realizzazione di giochi di gruppo da realizzare nel Castello De’Monti 

Chi può partecipare: ogni Comune può  essere rappresentato da un gruppo di ragazze/i (minimo 5, 

massimo 10 elementi) della Scuola Primaria e da un gruppo di ragazze/i (minimo 5, massimo 10 

elementi) della Scuola Secondaria di 1° grado 

Data di svolgimento:  compresa tra il  15 e il  30 aprile   (da definire) 

Sede:  Corigliano d’Otranto: Castello De’Monti  

Il materiale necessario alla realizzazione ed esecuzione dei giochi è a carico dei partecipanti e/o 

della Scuola di appartenenza.  

 

 

COMUNE DI LECCE  

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: SPORT-ORIENTEERING  

Gioco-Sport che mette in moto la mente e le gambe. 

Chi può partecipare: ogni Comune può  essere rappresentato da un gruppo di ragazze/i di 4 elementi 

della Scuola Primaria e da un gruppo di 4 ragazze/i di 4 elementi della Scuola Secondaria di 1° 

grado. 

Data di svolgimento:  compresa tra il  15 e il  30 aprile   (da definire) 

Sede:  Lecce: Centro Storico  

La bussola ed altri materiali utili sono a carico dei partecipanti e/o della Scuola di appartenenza. 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: GRAFICA CREATIVA 

Ideazione con varie tecniche, a scelta, di un prodotto grafico sul tema dell’Amicizia da realizzare 

nella sede del Liceo Artistico di  Poggiardo. 

Chi può partecipare: ogni Comune può  essere rappresentato da un singolo ragazzo/a o, in 

alternativa, da un gruppo di ragazze/i (massimo 5)  della Scuola Primaria e da un singolo o da un  

gruppo (massimo 5)  della Scuola Secondaria di 1° grado 

Data di svolgimento:  compresa tra il  15 e il  30 aprile   (da definire) 

Sede: Poggiardo: Liceo Artistico “Nino Della Notte”   

Il materiale necessario alla realizzazione dell’opera è a carico dei partecipanti e/o della Scuola di 

appartenenza.  
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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA  

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: ESPRESSIONE MUSICALE 

Scegliere e cantare/suonare testi coerenti con il tema dell’Amicizia 

Chi può partecipare: ogni Comune può  essere rappresentato da un solista cantante/musicista o da 

un piccolo gruppo di ragazze/i (Band)  della Scuola Primaria e da un  solista cantante/musicista o da 

un gruppo di ragazze/i della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Data di svolgimento: 21 APRILE   

Sede: Uggiano La Chiesa: Auditorium “S.S. Medici” 

Gli Strumenti musicali necessari all’esecuzione sono a carico dei partecipanti e/o della Scuola di 

appartenenza. 

 

I moduli di ogni specifica Scheda di Iscrizione sono allegati al presente Bando. 

 

Esempio n.1-  Se il Comune XXX  intende partecipare all’incontro di Scrittura Creativa , ove è 

consentito la partecipazione di un gruppo di minimo 2 e massimo 5 elementi  può farlo nel seguente 

modo: 

a) Iscrivendo un gruppo di ragazze/i ( minimo 2, massimo 5) che parteciperanno in 

rappresentanza della Scuola Primaria.   

b) Iscrivendo un gruppo di ragazze/i (minimo 2, massimo 5) che parteciperanno in 

rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Naturalmente, anche se partecipa il Gruppo, il prodotto da realizzare è sempre e solo uno. L’unica 

differenza  è che viene concretizzato con il contributo di tutti i componenti del Gruppo. 

 

 
Esempio n.2 – Se il Comune XXX intende partecipare all’incontro Giochi, ove è consentito 

partecipare esclusivamente come Gruppo composto da minimo 5 elementi e massimo 10, può farlo 

nel seguente modo: 

 

a) Iscrivendo un Gruppo di minimo 5 e massimo 10 ragazze/i in rappresentanza della scuola 

Primaria 

b) Iscrivendo un Gruppo di minimo 5 e massimo 10 ragazze/i in rappresentanza della Scuola 

Secondaria di 1° grado.  

 

 

Esempio n.3 – Se il Comune XXX intende partecipare all’incontro Sport-Orienteering, ove è 

consentito di partecipare esclusivamente come gruppo composto da 4 elementi, può farlo nel 

seguente modo: 

 

a) Iscrivendo un Gruppo di 4 ragazze/i in rappresentanza della scuola Primaria 

b) Iscrivendo un Gruppo di 4 ragazze/i in rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado.  

 

 

Esempio n.4-  Se il Comune XXX  intende partecipare allo specifico incontro/cerchio di Grafica 

Creativa , ove è consentito, a libera scelta, di partecipare  o singolarmente o come gruppo costituito 

al massimo da 5 componenti, può farlo nel seguente modo: 

 

a) Iscrivendo un singolo ragazzo/a  o, in alternativa, un gruppo di ragazze/i ( al massimo 5) che 

parteciperanno in rappresentanza della Scuola Primaria   
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c) Iscrivendo un singolo ragazzo/a o, in alternativa, un gruppo di ragazze/i (al massimo 5)  che 

parteciperanno in rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Naturalmente, anche se partecipa il Gruppo, il prodotto da realizzare è sempre e solo uno. L’unica 

differenza  è che viene concretizzato con il contributo di tutti i componenti del Gruppo. 

 
Esempio n.5 – Se il Comune XXX intende partecipare all’incontro Musica a Tema, ove è 

consentito  partecipare o come cantante/musicista solista o come ”Band” può farlo nel seguente 

modo: 

 

a) Iscrivendo il singolo o la Band  in rappresentanza della scuola Primaria 

b) Iscrivendo il singolo o la Band in rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado.  

 

 

COMUNE DI COPERTINO 

TEMA: AMICIZIA 

ATTIVITA’: MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI DELL’AMICIZIA, 

RADUNO DEI 38 CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI DELLA PROVINCIA CON 

PRESENTAZIONE  DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E RICONOSCIMENTO UFFICIALE AI 

CONSIGLI COMUNALI (ADULTI E  CCR) ORGANIZZATORI DELLE OLIMPIADI  

Data di svolgimento:  17 maggio 2012 

Sede: Copertino: Castello Aragonese  

 

 

 

Ulteriori  Informazioni  
 

 

Il trasferimento fisico dei ragazze/i dalla propria sede alla sede dell’incontro sarà a cura 

dell’Istituto scolastico di appartenenza e/o dei genitori. 

 

Eventuali  materiali di lavoro e/o eventuali strumenti musicali, ecc. necessari alla realizzazione di 

prodotti grafici, teatrali, ecc., o alle esibizioni musicali  sono a totale carico e/o a cura dei 

partecipanti e/ o della scuola di appartenenza.  

 

Il giorno delle singole manifestazioni  i partecipanti devono consegnare al comitato organizzatore, 

a seconda dell’attività prescelta, e su supporto digitale, il testo della propria sceneggiatura, gioco, 

musica (brano), foto, ecc. 

 

Nella fase di iscrizione alle Olimpiadi non è necessario indicare i nominativi dei ragazzi/e 

partecipanti. Tale elenco va però comunicato entro i 10 giorni precedenti l’Incontro delle Olimpiadi. 

In tale circostanza, i nomi dei partecipanti vanno suddivisi per ordine di scuola (elementari e medie 

inferiori). 

 

  


