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L’Istituto Comprensivo Polo 1 “GIANSERIO STRAFELLA” di Copertino (LE) 
 

Bandisce 
 

L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO 
REGIONALE DI ARTE E POESIA 

“GIANSERIO STRAFELLA” 
 

L’EUROPA TRA PRESENTE, PASSATO E FUTURO 
 

È già passato un secolo dalla fine del Primo conflitto mondiale, che ha avuto come 

teatro l’Europa. Un conflitto caratterizzato da una sanguinosa guerra di trincea e di 

logoramento, che ha visto contrapposti soldati di Paesi vicini, in nome di mire 

espansionistiche. 

 Alla fine di ogni guerra, si sa, non ci sono vincitori, né vinti: solo morte e 

distruzione. Ma, nonostante questa tragica verità, i Paesi europei, a poca distanza 

dalla Grande Guerra, sono stati dilaniati dal Secondo conflitto mondiale, che ha 

nuovamente raso al suolo sogni e speranze di tanti giovani vite, cui è stato negato il 

futuro. Dalle ceneri ancora fumanti di questa lotta fratricida, è nata l’esigenza di 

creare un’Europa forte e unita per scongiurare la barbarie di altri conflitti. 

 “…Due guerre devastanti e milioni di morti avevano reso chiarissima, a ogni singolo 

cittadino, l’esigenza di affidare la difesa della pace e della stessa libertà individuale e 

collettiva, alla scelta di mettere in comune il futuro degli Europei…” (10 maggio 2018: 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura della 

conferenza “The State of the Union 2018, solidarietà in Europa”). 
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Oggi, quel sogno, realizzato grazie alla buona volontà di grandi statisti e 

all’impegno costante di milioni di cittadini, torna ad essere minacciato da pericolosi 

rigurgiti nazionalisti. I Paesi dell’Unione Europea, pur conservando la propria 

peculiarità, sono pertanto chiamati a stringersi ancora di più attorno a quei valori 

comuni, che si traducono in prosperità e benessere per tutti. L’Unione Europea è 

una realtà che deve essere sostenuta nel nome di una fratellanza che garantisca a 

tutti pace, sicurezza e opportunità. 

 Le comuni radici culturali rappresentano le fondamenta solide di un’Europa che ha 

disseminato ovunque, nel corso dei secoli, la propria impronta. La Scuola ha perciò 

il dovere di educare i giovani a superare i confini nazionali, preparandoli a una 

coscienza europea affinché si sentano a casa in qualsiasi parte del Continente. Ma, 

soprattutto, ha il compito di promuovere la cultura della pace e della cooperazione 

tra i popoli affinché vengano gettate solide basi per un mondo più libero e giusto.  

“Le istituzioni europee e gli Stati membri dovrebbero dedicare ben maggiore 

impegno a un’opera capillare e duratura istruzione sulle “ragioni profonde” 

dell’Europa. Un’opera che nasca dalla scuola, dalla formazione già nelle prime 

classi, per proseguire lungo tutto il curriculum scolastico sino all’Università...” 

(Sergio Mattarella, 10 maggio 2018: Discorso del Presidente della Repubblica). 
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Regolamento 

Art. 1- Destinatari 
 

- Alunni delle scuole della Regione Puglia 

- Primarie classi V; 

- Secondarie di I grado; 

- Secondarie di II grado. 
 

Art. 2 Modalità di partecipazione 
 

- Il concorso è riservato a tutte le arti grafico-pittoriche e poetiche; 

- La partecipazione è gratuita e prevede l’iscrizione tramite la scheda di adesione di seguito allegata 

che dovrà pervenire all’ Istituto Polo 1 di Copertino (Le) entro il 29 MARZO 2019         

- Le poesie e i manufatti pittorici avranno come tema  
 

L’EUROPA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
 

 I manufatti pittorici, grafici e fotografici dovranno essere realizzati su supporti rigidi, muniti 

di ganci fissi, che consentano l’esposizione alla mostra e dovranno essere consegnati alla 

referente del concorso, ins.te Carmelina Serio; 

 Le poesie dovranno essere mandate solo via mail all’indirizzo leic867001@istruzione.it con 

l’indicazione del nome dell’alunno e della classe; 

 I lavori che non avranno queste caratteristiche non saranno presi in considerazione; 

 Tutti i costi relativi alla trasferta e/o soggiorno dei partecipanti, oltre alle spese di invio 

materiale, sono a carico dei medesimi o delle istituzioni scolastiche di appartenenza; 

 Ogni Istituto può partecipare con max venti (20) opere grafico/pittoriche e dieci (10) opere 

letterarie; 

 L’Istituto pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, non risponderà 

di danni arrecati alle stesse. 
 

Art. 3 Selezione e assegnazione premi 
 

- A giudizio insindacabile ed inappellabile, la Giuria sceglierà i vincitori tra gli autori delle opere 

ritenute più rispondenti al tema proposto dal concorso, assegnando una valutazione da 0 a 10 punti. 

-La classifica dei vincitori sarà resa pubblica mediante affissione alla bacheca della scuola Polo 1 e 

immessa in rete sul sito  www.primocomprensivocopertino.gov.it;   

-Verrà inoltre divulgata tramite i mass-media; 
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Art. 4 Apertura della mostra e convegno 
 

 

VENERDI’ 31 MAGGIO ore 18,00 Inaugurazione della mostra e premiazione 

 

VENERDI’ 7 GIUGNO ore 10,30 Convegno sul tema alla presenza di esponenti             

                                              istituzionali e del mondo della cultura e chiusura 
  

 

-CONVEGNO, MOSTRA E PREMIAZIONE SI TERRANNO NEI LOCALI DEL CASTELLO DI 

COPERTINO PREVIA AGIBILITA’, ALTRIMENTI SARANNO OSPITATI DALLA CANTINA 

“CUPERTINUM”. 

 

Dal 31 maggio al 7 giugno le opere saranno esposte in una delle due sedi sopra 

citate 
 

I premi saranno distribuiti nel seguente modo: 

Per i manufatti grafico-pittorici: 

a)  Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Primaria 
b)  Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Secondaria I° grado 
c)  Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Secondaria II° grado 

saranno premiate le prime tre opere di ogni sezione 

Per le poesie: 

d) Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Primaria 
e)  Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Secondaria I° grado 
f)  Premio “TROFEO GIANSERIO STRAFELLA” - sez. scuola Secondaria II° grado 

saranno premiate le prime tre opere di ogni sezione 
 

Il presente bando di concorso non persegue scopi di lucro, ma punta alla promozione artistico-

culturale del territorio. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di merito e alle scuole aderenti un attestato di 

partecipazione. 

Al termine della mostra, ogni partecipante ritirerà la propria opera, in caso contrario la stessa 

rimarrà a disposizione della Scuola. 

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza ed accettazione del regolamento. 

Si precisa altresì che l’adesione al concorso autorizza automaticamente gli organizzatori al 

trattamento dei dati personali. 
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Per eventuali chiarimenti contattare i seguenti indirizzi telefonici 0832947311 (Scuola) 

3911080374 (Ins. Referente Carmelina Serio)                                       
                                          

ADESIONI 29 marzo 2019 

CONSEGNA OPERE 19 aprile 2019 

MANIFESTAZIONE FINALE 31 maggio 2019 

CONVEGNO 7 giugno 2019 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I POLO  

 
Via G. Colaci, 65 -  73043 COPERTINO (LE)  
 

LEIC867001@istruzione.it 

 

telefono 0832-947311 – Referenti: Ins. Carmelina Serio – Prof. Pantaleo Rosato 

 

Allegati: 

 

- Scheda di partecipazione scuole 

- Scheda ritiro opere delle scuole 

 

 

Il seguente modulo deve essere spedito completo in tutte le sue parti al seguente indirizzo: 

73043 COPERTINO (LE) Istituto Comprensivo 1° POLO via G. Colaci, 65  

E-mail leic867001@istruzione.it 
 

 

 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica                                     

                             Angela Selvarolo 
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OTTAVA EDIZIONE CONCORSO REGIONALE DI ARTE E POESIA 

 ″GIANSERIO STRAFELLA″ 

 

L’EUROPA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

 
 

Scheda di partecipazione Scuole  

 
___l__ __     sottoscritt____________________________________________________________ 

 

Dirigente Scolastico presso 

l’Istituto_______________________________________________________________________ 

di __________________________via _________________________n°______ 

e. mail__________________________________ Telefono _______________________ 

 

chiede l’iscrizione al concorso anno sc. 2018/2019 

Sezione Arte 

-Primarie classi V  

-Secondarie di I grado classi I -  II e III  

-Secondarie di II grado   

 Sezione Poesia 

-Primarie classi V  

-Secondarie di I grado classi I -  II e III  

-Secondarie di II grado   

                                                          

Segnare le sezioni interessate 

 

Conferma di aver preso visione del regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e acconsente 

alla raccolta e trattamento dei dati personali contenuti. 

 

Data_______________                                                     ________________________________ 

                                                                                         (timbro e firma del Dirigente Scolastico) 
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OTTAVA EDIZIONE CONCORSO REGIONALE DI ARTE E POESIA 

 ″GIANSERIO STRAFELLA″ 

 
Scheda di consegna opere  

 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________ documento n°_________________ 

 

rilasciato da__________________________________________________________ 
                                                                                                                    

consegna n° ___________opere dell’Istituto: _____________________________   

 

città di________________ 
 

 

____________________________________        ___________________________________ 

    Cognome e nome del consegnatario                    Cognome e nome di chi ritira le opere 

 

 

____________________________________        ___________________________________                                              

    Firma del consegnatario delle opere                              Firma di chi ritira le opere 
 

 

 

Data_______________ 
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SESTA EDIZIONE CONCORSO REGIONALE DI ARTE E POESIA 

 ″GIANSERIO STRAFELLA″ 

 

 
 

Scheda di ritiro opere  

 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________ documento n°_________________ 

 

rilasciato da__________________________________________________________ 
                                                                                                                    

ritira le opere dell’Istituto: _____________________   Città di________________ 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                    In fede  

 

                                                              ________________________________________ 

                                                                                     Firma di chi ritira le opere 
 

 

 

Data_______________ 
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