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Il Comitato Regionale UNICEF Puglia 

bandisce la  

1ª edizione del 

C O N C O R S O   U N I C E F  LIVE in gallery 
    

riservato alle alunne ed agli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di 1°grado, Statali e 

Paritarie della Regione Puglia, per lo svolgimento di un compito autentico, finalizzato alla realizzazione di 

un elaborato collettivo in forma di POSTER sul tema: 

   “Ogni Bambino è vita” 

 

Il concorso intende perseguire le seguenti finalità: 

 Approfondire la conoscenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata 

dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge del 27 

maggio 1991 n 176; 

 Sviluppare la consapevolezza delle problematiche connesse ai 17 Goals dell’Agenda ONU 2030; 

 Stimolare la responsabilizzazione verso iniziative di solidarietà. 

 

1.   CLASSI DI CONCORSO 
Sono istituite due classi di concorso rivolte : 

 Alle alunne e agli alunni delle Scuole Primarie 

 Alle alunne e agli alunni delle Scuole Secondarie di 1°grado 

 

2.   AMMISSIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare con lavori di gruppo, nelle rispettive classi di concorso, gli alunni e le alunne delle 

Scuole Primarie e gli alunni e le alunne delle Scuole Secondarie di 1°grado statali o paritarie della Regione 

Puglia. 

 

3.   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I poster potranno essere realizzati in gruppo, utilizzando qualsiasi tecnica (si suggerisce, a titolo 

esemplificativo, il collage) nel formato cm 70X50. 

 

4 .  MATERIALI UTILI  
Potrebbero risultare utili alla realizzazione del prodotto: 

 lo schema per la progettazione dell’Unità di competenza in allegato; 

 i materiali relativi all’Agenda ONU 2030 (cfr. http://asvis.it/ ) 

 i materiali forniti dall’ UNICEF scuola ( www.unicef.it/scuola ) 

 

5.  FASI DEL CONCORSO 

Il Concorso si strutturerà in tre fasi: di Istituto, Provinciale, Regionale. 

 

I FASE     

Il Dirigente Scolastico, entro il 15 febbraio 2019 raccoglierà gli elaborati del proprio Istituto e provvederà a 

selezionarne uno per ogni classe di concorso attraverso una mostra aperta a tutti gli studenti della scuola  che 

esprimeranno con un voto il loro gradimento. 

Gli elaborati così selezionati saranno inoltrati al Comitato Provinciale UNICEF di appartenenza. 

 

II FASE  
Tutte le opere pervenute entro il 28 febbraio ai Comitati Provinciali UNICEF di Bari, BAT, Brindisi, 

Foggia, Lecce e Taranto, verranno presentate al pubblico, congiuntamente a una serie di scatti d'autore di 

proprietà UNICEF, in una mostra allestita con la collaborazione dell'Associazione Culturale Nextart; la 

mostra resterà aperta nel periodo compreso tra l’1 il 15 marzo.  

I visitatori potranno votare il lavoro preferito e lasciare una piccola donazione per sostenere i progetti 

http://asvis.it/
http://www.unicef.it/scuola
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“SALVAVITA” che UNICEF realizza nei paesi in via di sviluppo.  

Nell’ultimo giorno di esposizione previsto dal programma della manifestazione, a partire dalle ore 18,00, un 

gruppo di delegati UNICEF e alcuni rappresentanti delle Scuole delle rispettive province cureranno le 

operazioni di spoglio e definiranno quindi la graduatoria finale. 

In caso di ex equo fra due o più lavori si procederà al sorteggio. 

È inoltre previsto un Concorso ad estrazione tra tutte le schede di votazione inserite nelle urne, per 

l’assegnazione di un premio per ciascuna provincia. 

 

III FASE  
Durante la manifestazione finale, che  si svolgerà a Bari entro 7 giorni dalla conclusione del Concorso, 

saranno presentati i dieci lavori  maggiormente votati  (due per provincia,  e precisamente 1 x  scuole 

primarie e 1 x scuole secondarie di I° grado per ciascuna provincia) . 

I vincitori saranno premiati alla presenza delle massime autorità. I premi in denaro saranno erogati 

dall’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia che patrocina il Concorso e che ne 

comunicherà l’ammontare entro il 10 febbraio 2019. 

Tutti i lavori presentati potranno essere inoltre esposti nell'ambito della Manifestazione organizzata dalla 

Rete Regionale di Scuole Pugliesi "Il Veliero Parlante", secondo le modalità che verranno successivamente 

illustrate, durante la quale saranno  premiate le scuole che si saranno maggiormente impegnate sul tema. 

 

6.   PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
Le opere dovranno essere presentate in forma anonima. Sul retro di ciascuna dovrà essere allegata la scheda 

tecnica del lavoro indicante: il nome degli alunni che hanno eseguito i lavori, il nome della Scuola e il nome 

del docente referente. 

I lavori prodotti resteranno di proprietà di UNICEF che è disponibile a cederne l’utilizzo a Istituzioni locali e 

nazionali  per campagne di sensibilizzazione.  

  

7.  Comitati  UNICEF della Puglia 

Comitato Regionale 
   Presidente Giovanna Perrella 

   Sede : Lecce c/o Provveditorato agli Studi via Cicolella  CAP 73100 

 

Comitato Provinciale UNICEF Bari 
   Presidente Michele Corriero 

   Sede: Bari via Sparano n.149 CAP 70121 

 

Comitato Provinciale UNICFF Brindisi:  
   Presidente Ernesto Marinò  

   Sede: San Vito dei Normanni via Annibale De Leo n.60 CAP 72019 

 

Comitato Provinciale UNICEF Foggia 
  Presidente Maria Emilia De Martinis 

  Sede: Foggia c/o Liceo “Carolina Poerio” Corso Roma n.2 CAP 71121 

 

Comitato Provinciale UNICEF Lecce 

  Presidente Maria Antonietta Rucco 

  Sede: Lecce c/o Provveditorato agli Studi via Cicolella  CAP 73100 

 

Comitato Provinciale UNICEF Taranto 
Presidente: Annamaria Petrera 

Sede: Taranto c/o Provveditorato agli Studi via Lago di Como n. 9 CAP74121 

 

                                                  Presidente Regionale UNICEF Puglia  

                                                             dott.ssa Giovanna Perrella 


