
Concorso di scrittura
per le scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Brescia

L’associazione Avisco, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico della Lombardia di 
Brescia e l’Ospedale dei Bambini – ASST 
Spedali Civili indice il concorso 

Cartoni animati dall’aula alla Corsia.

Premessa
Il concorso si inserisce nel progetto 
Cartoni animati in Corsia, che 
prevede la produzione di brevi film 
di animazione da parte dei giovani 
pazienti dell’Ospedale dei Bambini di 
Brescia. Molti di questi film si basano 
su filastrocche, racconti, poesie di 
importanti autori per l’infanzia italiani 
e stranieri. L’idea è quella di coinvolgere 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi 
nella produzione di testi che possano 
diventare i soggetti dei film d’animazione 
realizzati dai piccoli pazienti 
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.

Finalità
Il concorso nasce dall’esigenza di 
avvicinare i giovani e giovanissimi 
pazienti ai loro coetanei fuori 
dall’ospedale (idealmente i loro 
compagni di classe). L’iniziativa ha come 
finalità il coinvolgimento dei bambini 
e dei ragazzi delle scuole del comune e 
della provincia di Brescia nel progetto 
Cartoni animati in Corsia, invitandoli a 
scrivere un breve testo da cui i giovani 
pazienti animatori possano prendere 
spunto per realizzare un cartone animato 
nel corso dell’edizione 2017 del progetto.

Destinatari
Possono partecipare gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I grado 
del comune e della provincia di Brescia, 
seguiti da un insegnante referente.

Modalità di 
partecipazione
Il concorso si articola in 2 sezioni:
− Prima sezione: Scuola Primaria
−  Seconda sezione: Scuola Secondaria di 

Primo Grado

Al concorso possono partecipare classi 
o singoli studenti. Ai partecipanti è 
richiesto di scrivere un breve testo 
in forma di poesia, di filastrocca o di 
racconto. 
Gli elaborati, in formato digitale, non 
devono superare le 30 righe scritte con 
carattere di dimensione 14 con carattere 
Times New Roman. 
I testi dovranno essere inviati alla 
segreteria del concorso entro e non oltre 
l’8 dicembre 2016, esclusivamente via 
e-mail all’indirizzo info@avisco.org, 
unitamente alla scheda di iscrizione, 
scaricabile dal sito www.avisco.org a 
partire dal 21 settembre 2016. 
Ogni elaborato dovrà essere 
accompagnato dalla scheda di iscrizione, 
compilata in ogni sua parte e firmata 
dal docente referente e dal dirigente 
scolastico.

Consigli utili
Non tutti i racconti o le poesie si 
prestano ad essere adattati e interpretati 
attraverso il linguaggio cinematografico. 
Per scoprire quali sono le caratteristiche 
salienti dei testi che hanno dato origine 
ad un film d’animazione in corsia è 
consigliabile visionare i cortometraggi 
realizzati negli scorsi anni al seguente 
link https://cartonianimatiincorsia.
org/i-film-nati-in-corsia/

Premi
Per ogni sezione, la Giuria designerà un 
vincitore. Il premio consisterà nel vedere 
il proprio testo diventare il soggetto di un 
film d’animazione che verrà presentato 
in una serata pubblica al Cinema Nuovo 
Eden di Brescia; il nome dell’autore o 
degli autori comparirà nei titoli di coda 
del cortometraggio. Inoltre il firm verrà 
inserito nella compilation dell’edizione 
2017 di Cartoni animati in Corsia e 
pubblicato sul web. 
I vincitori del concorso saranno ospiti 
d’onore alla serata di anteprima dei 
Cartoni animati in Corsia sul grande 
schermo del cinema a gennaio 2017.

Giuria
La Giuria, le cui decisioni sono 
insindacabili, è costituita dal dott. 
Raffaele Spiazzi, direttore dell’Ospedale 
dei Bambini, dal dott. Mario Maviglia, 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia – A.T. Brescia, da un 
insegnante della Scuola in ospedale, e 
da Vincenzo Beschi e Sandra Cimaschi 
dell’associazione Avisco.
A tutte le scuole che aderiranno saranno 
consegnati un attestato di partecipazione 
e una copia in dvd della compilation 
Cartoni animati in Corsia 2017.

Diritti d’autore
La Scuola, con l’invio dell’elaborato 
digitale, garantisce che lo stesso 
è prodotto originale e libera 
l’Organizzazione del concorso e i partner 
istituzionali da ogni responsabilità 
nei confronti di eventuali terzi che, a 
qualsiasi titolo, avessero ad eccepire 
in ordine alle utilizzazioni previste 
dal bando. L’Organizzazione si riserva 
la possibilità di utilizzare il materiale 
pervenuto senza corrispondere alcun 
diritto, a soli scopi culturali e senza fini di 
lucro. Tutti i diritti riguardanti le opere in 
concorso sono di proprietà degli autori. 
La richiesta di partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata di quanto previsto dal 
presente bando. 

Trattamento dei dati 

Partecipando al concorso, l’alunno, il 
gruppo classe, l’insegnante referente e la 
scuola prendono atto e acconsentono ai 
sensi del D.lgs 196/03 che i dati personali 
forniti saranno conservati e utilizzati 
dall’associazione Avisco – Audiovisivo 
scolastico unicamente per motivi legati 
all’espletamento del concorso e che non 
saranno diffusi a terzi. 
Avisco potrà utilizzare i dati per l’invio 
di materiale relativo alle proprie attività. 
Gli interessati potranno chiedere in ogni 
momento la cancellazione dei propri 
dati.

PER INFORMAZIONI RIguARdO Il PROgEttO:  cartonianimatiincorsia.org

INFO
tel. 349 7938518
info@avisco.org   www.avisco.org

Cartoni animati in Corsia è un progetto In collaborazione con



SCHEdA dI ISCRIZIONE 
da compilare in ogni sua parte e inviare entro l’8 dicembre 2016 all’indirizzo mail info@avisco.org 

unitamente all’elaborato scritto in prosa o poesia

Sezioni □ scuola primaria □ scuola secondaria di I grado

Elaborato □ racconto □ poesia/filastrocca

 Titolo 

Autore/i □ gruppo classe   □ gruppo   □ singolo studente

 Nome e cognome dell’autore/i/gruppo

 

 Classe

Scuola □ statale  □ paritaria

 Nome dell’istituto (per esteso)

 Classe/Gruppo

 Indirizzo    Cap

 Telefono 

 E-mail   Sito web

Insegnante Nome e cognome

referente Indirizzo    Cap

 Telefono  cell.

 E-mail

 Giorni/orari di reperibilità

Gli elaborati entreranno a far parte dell’archivio di Avisco, che si riserva la possibilità di utilizzare i testi senza corrispondere alcun diritto, a soli 
scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti speciali, collaborazioni con altri enti e organizzazioni. Tutti i diritti 
relativi all’opera sono degli autori. 

Per accettazione Brescia, data  Firma del referente

LIBERATORIA PER L’USO DEI DATI PERSONALI (Legge sulla privacy 196/2003). I dati personali forniti saranno conservati e utilizzati dall’associazione 
Avisco – Audiovisivo scolastico per motivi legati all’espletamento del concorso e non saranno diffusi a terzi. 

Per accettazione Brescia, data  Firma del referente

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del regolamento contenuto nel bando. Non saranno accettate domande incomplete.

 Firma e timbro del dirigente scolastico 

Concorso di scrittura
per le scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Brescia
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