Educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione carnascialesca della città di Palermo

Bando di concorso “Una maschera per Educarnival”, rivolto alle istituzioni scolastiche aderenti alla
rete “Educarnival”. Creazione di una maschera che sia rappresentativa della città metropolitana di
Palermo.

Il Cral Istruzione, nella qualità di soggetto ideatore e co-promotore della manifestazione
Educarnival, indice, per l’anno scolastico 2017-2018, un concorso per l’ideazione di una maschera
carnevalesca che sia rappresentativa dell’evento e, al contempo, della storia,della cultura e della
tradizione palermitana.
L’idea nasce dall’intento di creare un prodotto che possa essere utile alla promozione della
manifestazione ed una maggiore diffusione della stessa anche tra le scuole di altre regioni.
Considerata la trasversalità delle competenze richieste per la realizzazione del prodotto, che vanno
dal campo scientifico a quello umanistico, da quello artistico a quello tecnologico, al concorso
possono partecipare sia singoli studenti, sia gruppi di allievi provenienti anche da scuole di diversi
indirizzi. Quest’ultimo aspetto è pensato in un’ottica di educazione dei giovani alla cultura della
condivisione quale momento di crescita e moltiplicatore delle opportunità. Ad ogni modo, la
partecipazione al concorso degli studenti avviene per il tramite della scuola di appartenenza che
curerà i rapporti con il comitato organizzatore. Qualora il gruppo di studenti provenga da più scuole,
una di queste dovrà essere individuata come capofila.

1) Caratteristiche del concorso
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, senz’altra condizione se non il possesso dei
requisiti richiesti e l’accettazione del presente Regolamento.
Il prodotto finale deve comprendere:

-

-

Nome e descrizione della maschera: tale descrizione deve mettere in risalto il carattere del
personaggio, i punti di forza e i punti di criticità mostrando possibilmente anche un aspetto
ironico che solitamente contribuisce ad accrescere l’appeal del personaggio;
La maschera: deve essere rappresentativa della storia e della cultura della città di Palermo,
intesa come città metropolitana (Palermo e provincia);
Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
Progetto esecutivo, con indicazione dei possibili materiali da utilizzare, preferibilmente
materiali di riciclo, ecocompatibili con analisi dei costi;
Breve relazione illustrativa che motivi le scelte stilistiche e dei materiali che potrebbero essere
utilizzati per la realizzazione del costume;
Disegno stilizzato della maschera da utilizzare come logo. Tale disegno deve essere facilmente
riproducibile sia in bianco e nero che a colori.

2) Modalità di partecipazione e requisiti richiesti
Possono partecipare al concorso tutti gli studentidelle scuole che aderiscono alla rete Educarnival
o delle scuole che dichiarano la propria disponibilità ad aderire alla stessa rete entro la scadenza
del concorso. Alla rete, e conseguentemente al concorso, possono aderire tutte le scuole
pubbliche o paritarie operanti sul territorio nazionale. Gli studenti che partecipano al concorso
devono, pena esclusione, risultare regolarmente iscritti per il corrente a.s..
Per partecipare al concorso occorre inviare la domanda, opportunamente compilata in tutte le sue
parti, utilizzando il format allegato al presente bando (Allegato 1), corredata dagli elaborati di
progetto di seguito elencati:
- Tavole per rappresentazioni grafiche in formato pdf per un massimo di tre unità. Eventuali
stampe delle tavole saranno fatto in formato A1;
- Relazione illustrativa in formato .doc oppure .odt, che dovrà contenere al massimo quattro
cartelle A4 (carattere Arial 12);
- Eventuale file digitale multimediale (video - foto - animazione 3D o altro) delle dimensioni
non eccedenti i 100 Mb.
Il materiale dovrà essere trasmessoalla Direzione Didattica “Nicolò Garzilli” di Palermo, all’indirizzo
di posta elettronica paee020005@istruzione.it entro le ore 12.00 del 16 Novembre 2017. Qualora
la scuola partecipante ritenga più opportuno produrre il materiale in formato cartaceo dovrà
presentare lo stesso al protocollo della suddetta D. D. , via Isonzo 7, 90144 Palermo, entro le ore
12.00.
3) Premi
Il premio per la migliore maschera Educarnival consiste in buoni per l’acquisto di materiale
didattico del valore di ottocento euro (€ 800,00) che saranno assegnati alla scuola vincitrice.
L’immagine stilizzata della maschera potrà essere utilizzata come logo per il materiale divulgativo
della manifestazione Educarnival.
4) Organizzazione e gestione delle fasi del Concorso
La selezione dei prodotti avverrà mediante due distinte fasi.
1. La prima prevede la selezione dei migliori sei lavori presentati a cura di una giuria di esperti
provenienti dal mondo della scuola.

2. La seconda fase prevede la votazione on-line dei sei lavori precedentemente selezionati
attraverso la pagina facebook di Educarnival. L’elaborato che otterrà il maggior numero di like
risulterà vincitore del concorso.
5) Giuria
La giuria è composta da 5 membri, oltre un Presidente, designati dagli organizzatori della
manifestazione EDUCARNIVAL.
I giurati devono essere ove possibile di entrambi i sessi.
Il Presidente nominerà un segretario.
Il Presidente sarà responsabile del monitoraggio della votazione on-line (mi piace su facebook).
In caso di sopravvenuto impedimento o rinuncia, il Presidente sarà
sostituito dal giurato più anziano.

6) Criteri di valutazione
Il concorso prevede la selezione, a cura della giuria, dei primi sei prodotti in base ai seguenti
aspetti:
- originalità;
- valore artistico;
- rispondenza al folklore locale;
- rappresentatività della città metropolitana di Palermo;
- riproducibilità;
La successiva fase on-line che determinerà il lavoro vincitore del concorso, è affidata al giudizio
soggettivo dei votanti.
7) Luogo e durata del concorso
La presentazione del materiale deve avvenire entro le ore12.00 del giorno 27 novembre2017,
secondo le modalità descritte al punto 2.
La giuria esprimerà il proprio verdetto e darà il via alle votazioni on-line. Successivamente, si
renderanno disponibili le votazioni on-line, le cui date di inizio e fine saranno riportate nella
pagina facebook di Educarnival.
Al termine della votazione on-line verrà data comunicazione dell’esito del concorso.
La premiazione avverrà durante la manifestazione EDUCARNIVAL 2018.
8)Condizioni finali
Al momento della presentazione dei lavori ciascun candidato si impegna a cedere al Cral Istruzione,
ogni diritto derivante dall’utilizzo del suo prodotto, riconosciuto dalla legge per le opere d’ingegno,
pena l’esclusione dal concorso. Tutti i diritti resteranno all’Associazione Cral Istruzione.

