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Alla C.A. dei Dirigenti Scolastici 

Loro Istituti 

 

Oggetto 

“Un presepe in 7 giorni, tra Tradizione e Istituzione” II Edizione. 

Invito a concorso di Natale 2021. 

Sotto la spinta del consumismo, il Natale rischia di ridursi solo ad un’occasione commerciale di 

acquisti e scambio di regali. È importante incoraggiare i giovani a riscoprire i valori incarnati da 

questa festa, che possono essere condivisi a prescindere dal credo: pace, famiglia e solidarietà. 

Il Presepe fa parte della nostra tradizione dal 1223: la rappresentazione in diverse forme della Natività 

appartiene al cuore della nostra cultura. Questa tradizione si è diffusa in tutta Europa e da secoli ogni 

popolo la rappresenta secondo le proprie specificità. In questo spirito, la scuola è l'ambiente ideale in 

cui sviluppare questa sensibilità e incoraggiare le nuove generazioni a vivere i giorni di festa con una 

maggiore profondità e spirito natalizio. 

In occasione delle Festività, l’europarlamentare Simona Baldassarre indice un concorso rivolto alle 

classi terze della scuola secondaria di I grado e al primo biennio della scuola secondaria di II grado. 

Ai ragazzi sarà richiesto di ideare dei presepi con l’utilizzo originale di materiali di uso quotidiano, 

realizzando progetti che uniscano lo spirito di solidarietà all'amore per le tradizioni. 

Conservare e valorizzare le tradizioni, infatti, è importante quanto preservare il pianeta.  

I presepi saranno valutati, ad insindacabile giudizio, da un comitato tecnico artistico. I primi cinque 

progetti classificati saranno esposti durante il Concerto di Natale organizzato dall'Europarlamentare 

e presentati al pubblico che voterà i progetti esposti. 

I primi 3 progetti vincitori saranno premiati, durante la serata, dal Sottosegretario all’Istruzione 

Rossano Sasso. 

Gli elementi di valutazione, con un punteggio da 1 a 10, sono i seguenti: 

- Estetica del progetto; 

- Innovazione del progetto; 

- Originalità nell’utilizzo dei materiali; 

- Celebrazione della tradizione; 

- Spiritualità del progetto; 

- Relazione scritta. 

Un bonus fino a 5 punti verrà assegnato ai progetti realizzati con materiale di riciclo. 
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Dimensione massima del progetto accettata: larghezza 80cm x profondità 80cm x altezza 60cm. 

Il presepe che risulterà vincitore sarà offerto in dono al Parlamento Europeo e una delegazione della 

classe che lo ha realizzato (composta da 7 alunni e 2 insegnanti) sarà premiata con una visita al 

Parlamento Europeo nel corso del 2022, in misura possibile con le restrizioni per la pandemia.  
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Allegato A. Regolamento del Concorso 

Regolamento del concorso. 

“Un presepe in 7 giorni, tra Tradizione e Istituzione” 

 

Articolo 1 

Il concorso è rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I grado e al primo biennio della scuola 

secondaria di II grado. 

Articolo 2 

L’iscrizione al concorso è gratuita e dovrà avvenire inviando la scheda di partecipazione allegata al 

presente regolamento, entro e non oltre il 15 dicembre esclusivamente tramite e-mail al seguente 

indirizzo: simona.baldassarre@europarl.europa.eu  

Articolo 3 

Come requisito minimo, il presepe dovrà contenere la Natività. Ulteriori personaggi sono facoltativi. 

Articolo 4 

Il presepe non potrà superare le seguenti dimensioni: 

Altezza: 60cm; 

Larghezza: 80cm; 

Profondità: 80cm. 

Articolo 5 

Il presepe dovrà essere corredato da una breve relazione, a firma degli studenti, che illustri il progetto, 

specificando il materiale e la tecnica utilizzati. I lavori dovranno essere realizzati con l’utilizzo 

originale di materiali di uso quotidiano e/o materiale riciclato, prediligendo l’ecosostenibilità. 

Articolo 6 

Il modulo di partecipazione, corredato da fotografie, in numero compreso tra cinque e quindici, dovrà 

pervenire via posta elettronica entro e non oltre il 15 dicembre. I progetti saranno valutati attraverso 

le immagini in formato jpeg inviate esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo 

simona.baldassarre@europarl.europa.eu entro il 15 dicembre. 
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Articolo 7 

La selezione dei cinque finalisti sarà effettuata da apposita commissione nominata dagli organizzatori 

del concorso. La commissione selezionerà i lavori a proprio insindacabile giudizio e decreterà i 

finalisti. 

Articolo 8 

Le cinque classi finaliste saranno invitate al concerto di Natale organizzato dall'europarlamentare 

Simona Baldassarre a Roma, dove esporranno i loro lavori, sottoposti alla giuria popolare costituita 

dal pubblico della serata. 

Articolo 9 

Una delegazione della classe vincitrice composta da 7 alunni, accompagnata da 2 insegnanti, si 

recherà in visita presso il Parlamento Europeo ospite dell’Europarlamentare Simona Baldassarre non 

appena sarà possibile secondo le restrizioni legate alla pandemia. 
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Allegato B Scheda di Adesione 

Concorso 

“Un presepe in 7 giorni, tra Tradizione e Istituzione” 

EDIZIONE 2021 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome): .................................................................. 

 

In qualità di legale rappresentante dell’Istituto Scolastico: ...................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Con sede in ................................................................................................................ 

Via…………………………………………...................................... n. ................... CAP………… 

Città................................................................................................... Prov. ...........................................  

Tel………………... Indirizzo email: ……………………………………………….  

CHIEDE 

Che l’Istituto Scolastico sia ammesso a partecipare 

al 1° Concorso artistico 

 

Titolo dell’opera:    

 

Materiale usato:   
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E a tal fine: 

- Accetta senza riserve le condizioni del Bando e della presente scheda di iscrizione; 

- Solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità per difetti, guasti, rotture o avarie, per 

eventuali furti, rischi e danni alle opere in concorso; 

- Accetta senza riserve il diritto della Commissione in merito all’eventuale esclusione dal 

concorso; 

- Autorizza la pubblicazione dell’opera realizzata sul sito e/o pagine dei social dedicati al 

progetto; 

- Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

- Autorizza l’Organizzazione, senza avanzare diritti o pretese alcune, a concedere a terzi 

l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici nel caso in cui l’opera sia esposta; 

- Cede la proprietà dell’opera al fine di inserire la stessa nelle esposizioni del progetto; 

- Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data:    

Firma: 

 


