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BANDO DI GARA

“ LA PANCHINA DELLA GENTILEZZA”

PREMESSA
L’Istituto Comprensivo Ghiberti di Firenze promuove e diffonde il tema della

Gentilezza attraverso attività didattiche e conoscitive finalizzate alla

realizzazione di un prodotto artistico, la panchina viola, simbolo della

Gentilezza.

La panchina viola è diventata il luogo dove la comunità si ritrova.
L’obiettivo è quello di diffondere, comprendere e acquisire “il messaggio della

Gentilezza” oltre a quello di stimolare nei ragazzi i processi creativi-manuali e

l’interesse per l’arte.



Art. 1- TITOLO E PARTECIPANTI
La gara “ La Panchina della Gentilezza” è rivolta a tutte le classi dell’Istituto

Comprensivo Ghiberti, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Il titolo

della gara è “ LA PANCHINA DELLA GENTILEZZA “.

Art. 2 - OPERE DA REALIZZARE
La partecipazione alla gara prevede la stesura di un progetto grafico

(bozzetti, disegni prospettici, dettagli sulle finiture, dimensioni,

materiali e colori specifici da utilizzare) specificando la tipologia del

proprio intervento:

1) Riqualificazione di una panchina già esistente
2) Progettazione ex-novo della panchina
3) Modificare e inventare un manufatto già pronto

Art. 3- CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE LA PANCHINA
1. Può essere recuperata o riqualificata

2. Frase sulla Gentilezza da riportare sulla panchina

3. Alla realizzazione, inaugurazione e personalizzazione, possono

essere coinvolti tutti i bambini e i ragazzi del Comprensivo Ghiberti.

4. Può essere collocata in uno spazio pubblico, sportivo, scolastico,

utilizzato dai ragazzi.

5. Può essere realizzata con tutte le tonalità di viola (NO FUCSIA)

6. QR code (da scaricare sul sito) di rimando alla pagina esplicativa

della buona pratica nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo

Gentilezza”

7. Deve essere inaugurata pubblicamente



Art.4– MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ELABORATI
L’elaborato dovrà contenere: 1.1 Nome e Cognome dell’alunno,

Classe e Scuola per la partecipazione individuale e di gruppi.

1.2.Classe e Scuola per la partecipazione dell'intero “gruppo classe”.

2.L’insegnante di Arte e Immagine o il docente referente dovrà

ritirare gli elaborati entro la data stabilita. 3. Si possono realizzare

video, fotografie e altro tipo di documentazione da allegare al

progetto grafico.

Art. 5 – TEMPI DEL CONCORSO

La gara inizia il 21 novembre 2022 e termina il 21 aprile 2023. Gli

elaborati dovranno pervenire entro il 21 aprile 2023. Possono essere

consegnati ai docenti della Commissione Legalità Bullismo e

Cyberbullismo:

Bruscoli (Referente Team), Bichi, Clementi, Convertino (Ghiberti).

Assirelli, Cinelli (Niccolini/Anna Frank)

Martino (Infanzia Daddi)

Art. 6 – GIURIA E PREMIAZIONE

Ci sarà una premiazione interna organizzata a cura della scuola . La giuria

sarà composta dal team Legalità e dalla giuria dei docenti di Arte del

Comprensivo Ghiberti, che voteranno attraverso il modulo Google;

potranno votare anche gli stessi genitori attraverso l’account

istituzionale.



Art. 7 - INAUGURAZIONE

“Dare riconoscimento al valore che la panchina rappresenta”.
L’inaugurazione della panchina viola potrà essere l’occasione per

organizzare varie iniziative ricreative e culturali caratterizzate dalla

gentilezza nei diversi ambiti della comunità. L’inaugurazione ufficiale

avverrà secondo le date pubblicate sul sito www.costruiamogentilezza.org
secondo la proposta condivisa di formula

inaugurale.https://costruiamogentilezza.org/website/wp-content/uploads/20
21/04/formula-inaugurale-panchina-viola-comuni.pdf

Art. 8 – NORME FINALI

I partecipanti alla gara si impegnano ad accettare le disposizioni previste

dalla presente gara. Gli elaborati grafici entreranno a far parte

dell’archivio dell’Istituto Comprensivo Ghiberti.

Firenze, 21 novembre 2022


