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progetto cofinanziato da 
  
 
  
 
 
  
 
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO “TUTTI I COLORI DEL MONDO” 

1 – Oggetto 
Nell’ambito del progetto I.M.A.G.I.N.E. : Integrazione, Mediazione, Ascolto Generano Intercultura 
per una Nuova Educazione - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-
2013 (FEI - Annualità 2011 – Azione 3), il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di 
welfare Ambito di Poggiardo promuove il concorso “Tutti i colori del mondo”, rivolto agli alunni 
delle classi delle scuole dell’Ambito che hanno partecipato ai laboratori interculturali realizzati nei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. L’idea è quella di far lavorare i bambini e ragazzi sul tema 
dell’intercultura al fine di valorizzare le differenze e promuovere il dialogo interculturale nelle 
scuole.  
 

2 – Sezioni del concorso 

Il concorso è suddiviso in 3 sezioni a tema libero: 

A) Sezione scuole superiori: Liceo Artistico di Poggiardo e Istituto Alberghiero di Santa Cesarea 

Terme. 

B) Sezione scuole medie: Istituti Comprensivi di Poggiardo, Minervino di Lecce, Spongano e Diso. 

C) Sezione scuole elementari: Istituti Comprensivi di Poggiardo, Minervino di Lecce, Spongano e 

Diso. 

 

3 – Prodotti  

I prodotti da realizzare sono diversificati per ogni sezione: 

A) Sezione scuole superiori:  

cortometraggio 

racconto/tema  

elaborato artistico (es. con testi e fotografie,…) 

B) Sezione scuole medie:  

racconto/tema  

elaborato artistico (es. collage, mosaici, elaborati con testi e/o disegni e/o fotografie,….) 

C) Sezione scuole elementari:  

racconto di fantasia o storia vera 

poesia 

elaborato artistico (es. disegni, collage, ….) 
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4 - Lingua utilizzata 

I prodotti possono realizzati in lingua italiana e in lingua di provenienza degli alunni stranieri. 

 

5 – Partecipazione al concorso e Scadenza 

Le opere per poter partecipare al concorso debbono essere inviate o consegnate a mano entro il 10 

giugno 2013 presso la sede del Consorzio sita in Via don Minzoni n. 6 – 73037 Poggiardo (LE). 

 

6 – Giuria di valutazione 

Le opere presentate saranno valutate da una giuria il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, 

che sarà resa nota nel giorno della Premiazione. 

 

7 – Premiazione 

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il giorno 24 giugno 2013, nell’ambito del convegno 

conclusivo del progetto. 

Il concorso prevede un buono d’acquisto libri di circa € 300,00 per le biblioteche scolastiche per 

tutte le scuole partecipanti e viaggi premio per le classi prime classificate suddivise nelle tre 

categorie (superiori, medie ed elementari). 

 

 
 
 

 

 

 
 
Referente di progetto: 
Rossano Corvaglia 
Coordinatore Ufficio di Piano  
Ambito di Poggiardo - Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare 
Tel. 0836/901851 
Fax. 0836/991000 
consorzio.sociali@libero.it 
 

 


