dal 1957

La LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI CHIURO
in collaborazione con
La Bottega della Solidarietà Società Cooperativa
di Sondrio
bandisce per l’anno scolastico 2013/2014
la 5ª edizione del concorso di disegno

LATTE DI NATALE
Riservato agli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª
delle scuole primarie della Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 1
TEMA DEL CONCORSO E OBIETTIVI
L'idea della 5ª edizione del concorso LATTE DI NATALE è nata grazie ad una coprogettazione tra la Latteria
Sociale Cooperativa di Chiuro, la ditta Elopak e la Bottega della Solidarietà Società Cooperativa di Sondrio
che dal 1995 è impegnata a sostenere importanti progetti di scolarizzazione in Bangladesh attraverso il
costante e crescente impegno economico.
Questa collaborazione ha portato all'elaborazione del tema oggetto del concorso, dettagliato nel presente
regolamento, condiviso da tutti.
Il focus di questo tema è quello di riflettere sul diritto fondamentale delle bambine e dei bambini a
ricevere un'istruzione scolastica obbligatoria, principio sottolineato nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e ribadito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989.
Come insegnava Don Milani, l'istruzione è dono che non ha prezzo e in quanto tale può essere compensato
con la restituzione da parte di chi l'ha ricevuto. In alcune scuole sostenute dai progetti della Bottega della
Solidarietà gli allievi di ieri sono gli insegnanti di oggi.
Attraverso il coinvolgimento creativo dei bambini, si potrà avviare con loro un importante momento di
riflessione e confronto tra due realtà:
• la nostra, dove la scuola fa “naturalmente“ parte del percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi e
• quella dei paesi dove, per mentalità, storia e conseguenti scelte politiche e culturali, situazione
demografica e organizzazione sociale (rigida divisione in classi sociali e caste), povertà estrema,
malnutrizione e deficit alimentare, il livello di scolarizzazione è ancora largamente insufficiente.
I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.
Il sostegno a distanza mira a combattere l’analfabetismo ed il degrado sociale, salvaguardare l’identità
culturale ed estendere il diritto di accedere ad un’educazione qualificata e ad una formazione, senza
esclusioni di genere, con le medesime opportunità dei bambini del mondo più avanzato.
Il filo conduttore del concorso, oltre a sottolineare l'importanza della formazione scolastica, consiste nel
diffondere la cultura della solidarietà, ri-parlare di attenzione agli altri, invitare ad uno sguardo attivo sul
mondo uscendo dal proprio spazio privato, per sentirsi sempre coinvolti.
A tal fine è stata predisposta una storia il cui testo completo è allegato al presente bando. Proponiamo di
seguito l'inizio:
ALAM E LA SUA LAMPADA
Alam non è il vero nome del nostro protagonista.
L'abbiamo cambiato perché la sua storia è vera, è avvenuta alcuni anni fa in Bangladesh, un piccolo Stato
dell’Asia, ai confini con l'India. Oggi il ragazzo della storia che ascolterai è diventato un uomo molto
importante nella sua terra.
Alam abitava in campagna perché suo padre era contadino fuoricasta. La sua casa era una piccola capanna
con il pavimento fatto di mattoni di terra, le pareti di bamboo e il tetto di paglia.
Quando aveva circa 12 anni frequentava la scuola dei missionari saveriani di Boborpara.
Ogni mattina, per raggiungere il piccolo centro dove si trovava la scuola dei missionari, il bambino si alzava
presto e percorreva a piedi scalzi molti chilometri. La strada era lunga, ma Alam si sentiva così fortunato di
essere tra i prescelti a frequentarla, che mai si era lamentato né per il caldo, né per la fatica.......
ART. 2
CLASSI DI CONCORSO
Il concorso è aperto alle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª delle scuole primarie della Provincia di Sondrio.
ART. 3
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione consiste nella produzione di un disegno inerente al tema proposto.
Il disegno dovrà essere contenuto entro il formato di cm 7 x 19,5 (in verticale) corrispondente ad una faccia
laterale della confezione. Si allega al presente regolamento la scheda di partecipazione con la sagoma
rettangolare di riferimento.
Possono essere presentati elaborati individuali, di gruppo o di classe.
Il premio sarà comunque conferito alla classe di appartenenza.

ART. 4
ADESIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre sabato 26 ottobre 2013 (anche a mano) al seguente
indirizzo:
Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro, via Nazionale 23/A , 23030 Chiuro (SO).
ART. 5
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Un'apposita giuria, formata da un grafico professionista, esponenti della latteria, della ditta Elopak e della
Bottega della Solidarietà Cooperativa Sociale di Sondrio, esaminerà gli elaborati e, sulla base dell'originalità
e dell'attinenza al tema proposto, individuerà i vincitori. Successivamente si provvederà a contattare le
scuole e i docenti delle classi che verranno premiate. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati a scopo promozionale dagli organizzatori del
concorso per altre iniziative inerenti il tema proposto.
ART. 6
FASE FINALE E PREMIAZIONE
I primi cinque classificati riceveranno un premio in denaro.
1° classificato della classe 1ª: € 300,00
1° classificato della classe 2ª: € 300,00
1° classificato della classe 3ª: € 300,00
1° classificato della classe 4ª: € 300,00
1° classificato della classe 5ª: € 300,00
Il disegno vincitore assoluto tra i cinque sarà stampato sulle confezioni del latte fresco di Chiuro in
distribuzione durante il periodo natalizio.
Le cerimonie di premiazione avverranno da metà novembre presso le scuole di appartenenza, previo accordi
con i dirigenti scolastici.
ALLEGATI:
• Storia di Alam
• Scheda di partecipazione

CONTATTI
per informazioni sul concorso:
Chiara Moroni
Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro
Cell 340 6010660
moroni.eventi@gmail.com
per conoscere e approfondire i progetti di scolarizzazione e le attività della Bottega della Solidarietà:
Marianna Gugiatti
La Bottega della Solidarietà di Sondrio
Cell 329 0624891
Tel 0342 567310
bdmson@tin.it
www.commercioequosondrio.it

