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Per visionare in formato digitale il presente bando consultare il Sito del Comune e della Proloco di Buccinasco 

Per informazioni scrivere a cultura@prolocobuccinasco.it  o telefonare al 389-9950300 
 

LINK attivi per informazioni e consultazioni: 

https://www.prolocobuccinasco.it/concorso_acque_2022.html 

https://www.prolocobuccinasco.it/files/bando_concorso_acque_2022.pdf 

https://www.prolocobuccinasco.it/files/FAQ_concorso_acque_2022.pdf 
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Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                  BANDO per il CONCORSO 

 

   

Proloco Buccinasco – Sezione Cultura 

“Territorio e identità: 
una terra da scoprire e amare” 

mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
https://www.prolocobuccinasco.it/concorso_acque_2022.html
https://www.prolocobuccinasco.it/files/bando_concorso_acque_2022.pdf
https://www.prolocobuccinasco.it/files/FAQ_concorso_acque_2022.pdf
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Buccinasco,  31 marzo 2022 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 

Presentazione di Elaborati Artistici della cittadinanza, che “narrino” la presenza dell’acqua 
nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 

Primo concorso artistico per la cittadinanza e le scuole 2021/2022 indetto dalla Proloco di 
Buccinasco, con il Patrocinio Comune di Buccinasco. 

 

Art. 1 – INDIZIONE 
La Proloco di Buccinasco, con il Patrocinio del Comune di Buccinasco, indice la prima 
edizione del concorso artistico di elaborati multidisciplinari, che “rappresentino” la 
presenza dell’acqua nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 

 

Art. 2 - TEMA E FINALITA’ DEL CONCORSO 
L’acqua nel territorio di Buccinasco ha una presenza molto importante, per l’ecosistema 
naturale con risorgive, teste di fontanile, e inoltre attraverso l’intervento di ingegneria 
idraulica l’essere umano ha costruito canali di irrigazione per l’agricoltura, costituendo una 
rete di irrigazione particolare e interconnessa ai due navigli del territorio sud-ovest, Naviglio 
Grande e Naviglio Pavese. 

La presenza nel territorio urbano, di parchi e giardini con fontane e laghetti, e qualche canale, 
hanno favorito la salvaguardia dell’ambiente e permesso a chi vive in questo territorio di 
godere di paesaggi naturali e di un ambiente più salubre, mentre nel territorio extra urbano 
prevalentemente a vocazione agricola vi è la presenza campi coltivati, di canali, risorgive, 
teste di fontanili, laghetti. 

2.1. - IL CONCORSO PUBBLICO 

Proporre un concorso pubblico, permette di raccogliere, attraverso elaborati diversi, le 
testimonianze e il punto di vista dei singoli cittadini e delle singole cittadine, stimolando la 
conoscenza del territorio, alla ricerca di scorci inusuali e punti di vista ambientali che 
valorizzino il ruolo dell’acqua a Buccinasco e permettere così di costruire un album 
aggiornato di immagini e testi. Tra la pubblicazione del Bando e la sua chiusura, verranno 
proposti anche degli eventi naturalistici già consolidati e presenti da anni nei programmi 
della Proloco, che ora sono stati calendarizzati in un’ottica sinergica, per favorire le visite in 
luoghi dentro e fuori dalla realtà urbana e la conoscenza del sistema agricolo/naturalistico, 
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a due passi dalla città, utili per la ricerca di “immagini iconiche o mentali”. 

2.2. Al fine di rafforzare la carica motivazionale di tutti i soggetti partecipanti, è stato 

deciso di prevedere tre sezioni per fascia d’età e consentire così la partecipazione di tutta 

la cittadinanza al concorso, offrendo così a tutti indistintamente, l’opportunità di rendere 

visibili le sensazioni che sono scaturite e che scaturiscono dal proprio vissuto nel territorio. 

 

 

Art. 3 – I PARTECIPANTI AL CONCORSO 
Al Concorso possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco, in 
base alla propria sezione/fascia d’età di appartenenza, come di seguito indicato: 

Art.3.1-SEZIONE SCUOLE UNDER 13: le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti 
delle scuole, pubbliche, private o paritarie, presenti nel territorio di Buccinasco, di età 
compresa tra 0-13 anni. 

Art.3.2-SEZIONE UNDER 25: le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private o 
paritarie, le/gli occupate/i o non occupate/i, di età compresa tra 13-25 anni, residenti a 
Buccinasco. (per i minori di 18, serve autorizzazione dei genitori) 

Art.3.3-SEZIONE OVER 25: le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco di età superiore a 
25 anni. 

 

Art. 4 – CONTENUTO E REQUISITI DEGLI ELABORATI ARTISTICI 

4.1. Argomento: produrre elaborati che valorizzino il ruolo dell’acqua a Buccinasco 
raccogliere, così le testimonianze e il punto di vista dei singoli cittadini e delle singole 
cittadine, stimolando la conoscenza del territorio, alla ricerca di scorci inusuali e punti di 
vista ambientali che valorizzino il ruolo dell’acqua a Buccinasco e permettere così di 
costruire un album aggiornato di immagini e testi. 

4.2. Linguaggi e tipologia degli elaborati: ogni concorrente può scegliere il linguaggio 
attraverso il quale intende partecipare, tra i seguenti elencati:  

4.2.1-Fotografico: colore e/o bianco e nero;  

4.2.2-Grafico/pittorico: disegno e/o dipinto;  

4.2.3- Letterario: poesia, narrativo, slogan.  

4.3. Esecuzione: tutti gli elaborati, indipendentemente dal linguaggio scelto, dovranno 
essere realizzati su carta, altro materiale o cartoncino in formato A4, cm 30x21,: 

 

FOTOGRAFICO: fotografie inedite e personali fatte a colore o in bianco/nero, 
stampate su formato A4; 

GRAFICO/PITTORICO: disegni e/o dipinti inediti e personali dal vero a matita, colori, 
pennarelli, pennelli ecc., su formato A4; 
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LETTERARIO produzione di testi inediti e personali, brevi testi: max 18 righe, 
max 1.500 battute spazi inclusi, Calibrì, corpo 14, su formato 
A4. 

 

Gli elaborati, se realizzati su carta leggera o altro materiale, dovranno essere consegnati 
incollati su cartoncino bianco rigido formato A4, cm 30x21 

 

4.4. Presentazione dell'elaborato artistico: deve essere usato un cartoncino bianco rigido, 
formato A4 (30x21cm), sul quale incollare l’elaborato e poi riportare in stampatello, modo 
chiaro e leggibile sul retro del cartoncino i dati dell'autore e/o dell’autrice (nome, cognome, 
età, la propria sezione. UNDER13/UNDER25/OVER25, e per le scuole anche la classe, 
l’ordine della scuola: INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA e il nome della scuola). È 
preferibile usare l’allegato 3a 

4.5. L’elaborato incollato sul cartoncino deve essere accompagnato da un altro foglio 
pagina formato A4, con una breve spiegazione relativa all’oggetto e alla tecnica utilizzata 
(fotografica, pittorica o stile narrativo) Spiegazione: max. 5 righe – calibrì, carattere 14. È 
preferibile usare l’allegato 4 

 

Art. 5- TEMPI E PROCEDURE DEL CONCORSO 

5.1 – SCADENZE 

5.1.1.a PRE-ISCRIZIONE 

UNDER13-scuole 

5.1.1.a.1 pre/iscrizione al concorso entro il 19 aprile. 

Ogni scuola che deciderà di partecipare al concorso, dovrà inviare l’ALLEGATO1-UNDER13 a 
cultura@prolocobuccinasco.it  seguendo le modalità ivi contenute, per comunicare 
l’interesse a partecipazione al Concorso. 

UNDER e OVER25 

5.1.1.a.2 pre/iscrizione al concorso entro il 19 aprile. 

Ciascun/a residente, in forma individuale o collettiva, che deciderà di partecipare al 
concorso, a partire dal 4 aprile 2022 e fino al 21 aprile 2022 dovrà inviare l’allegato 1-
U25/O25, a cultura@prolocobuccinasco.it  seguendo le modalità ivi contenute, per 
comunicare la partecipazione al Concorso.  

5.1.1.a - PARTECIPAZIONE GRATUITA - La partecipazione al concorso è gratuita e non è 
richiesta agli stessi alcuna tassa di iscrizione né contributo a qualsiasi titolo. 

5.1.2 DATE CONSEGNA elaborati 

Gli elaborati, dovranno pervenire già predisposte su cartoncino rigido bianco formato A4 

5.1.2.1 UNDER13-scuole-06 MAGGIO 2022 

mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
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Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 6 maggio 2022.  

SCUOLE-Le scuole che intendono partecipare dovranno consegnare a mano, il proprio 
elaborato proposto. Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 6 maggio, presso la sede della Proloco 
di Buccinasco, via Marzabotto 1, Buccinasco (ufficio seconda saletta c/o Centro Civico). 

5.1.2.2 UNDER e OVER25-30 APRILE 2022 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2022.  

Ciascun/a residente, in forma individuale o collettiva, che deciderà di partecipare al 
concorso, a partire dal 28 Aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, dovrà consegnare a mano, il 
proprio elaborato proposto. Dalle ore 10:00 alle 13:00; e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
presso la sede della Proloco di Buccinasco, via Marzabotto 1, Buccinasco. (ufficio seconda 
saletta c/o Centro Civico). 

5.1.3 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI e loro uso. 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti, e pur rimanendo di proprietà delle autrici e degli 
autori, queste/i ultime/i partecipando al Concorso accettano e autorizzano la Proloco di 
Buccinasco a usarli per realizzare un archivio storico/culturale. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI CONSEGNA-VALUTAZIONE-PREMIAZIONE 

6.1 CONSEGNA-  

6.1.1 L’elaborato artistico, insieme alla sua descrizione (allegato 4) dovranno essere 
consegnati a mano, come indicato al punto 5.1.2.1 e 5.1.2.2, presso la sede della Proloco 
in via Marzabotto 1, Buccinasco, rigorosamente in busta chiusa. 

  6.1.2 DICITURA BUSTA- Sulla busta incollare l’Allegato 3b-  

6.1.3 RICEVUTA – Verrà rilasciata regolare ricevuta di consegna con timbro Proloco. 

6.1.4 ALLEGATI- E’ tassativamente richiesto che, ciascun elaborato inviato secondo quanto 
sopra precisato, debba essere accompagnato dall’allegato 2 e dalla descrizione dell’opera, 
pena l’esclusione dei partecipanti dal concorso. 

6.2  APERTURA ELABORATI 

6.2.1 APERTURA ELABORATI - Le buste contenenti gli elaborati verranno aperti il giorno 5 
aprile 2022 alle ore 14:00, in seduta pubblica, ad opera della Commissione di valutazione, di 
cui al successivo art. 8. 

6.3 VALUTAZIONE 

6.3.1 - Il giorno 6 maggio 2022, dopo le ore 14:00 la Commissione di valutazione di cui al 
successivo art. 8 si riunirà per valutare gli elaborati pervenuti e  procedere alla 
predisposizione delle graduatorie per le varie categorie di premi di cui al successivo art. 8. 

6.4 MOSTRA - Gli elaborati pervenuti, saranno esposte presso lo “SPAZIO VIVO” del 
CENTRO CIVICO MARZABOTTO nel parco di via Marzabotto,3- Buccinasco, dal giorno 11 
Maggio 2022; l’ingresso alla mostra sarà        gratuito e aperto al pubblico. 

6.5 PREMIAZIONE e ATTESTATI - La comunicazione e premiazione dei vincitori, sarà  inserita 
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in una serata con evento artistico, dedicata al concorso presso la Cascina Robbiolo, in via 
Aldo Moro, 7, Buccinasco,  dalle ore 21:00 alle ore 22.30. Durante la serata evento saranno esposte 

le opere vincitrici ai cui autori verranno  assegnati i premi secondo le modalità descritte nel successivo art. 8.  

6.5.1 ATTESTATI - A tutte/i le/i partecipanti, verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. Gli attestati verranno ritirati dai partecipanti la sera della premiazione il 13 
Maggio 2022, presentandosi prima dell’inizio dell’evento, dalle ore 20:30 alle ore 21:00 o 
successivamente previo appuntamento nella sede della Proloco.  

Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

7.1. La Commissione di valutazione delle opere sarà composta da n. 8 Commissari e da un 
Presidente, quest’ultimo espressione della Proloco di Buccinasco. 

7.2. N. 3 Commissari saranno nominati dal Comune mentre n. 3 Commissari saranno 
nominati dalla Proloco , max n. 2 Commissario saranno nominati dalle Scuole del territorio, 
solo se parteciperanno al concorso. Il Presidente sarà nominato dalla Proloco 

7.3. Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile ed inappellabile. 

7.4. Sarà redatto verbale della seduta di valutazione. 

7.5. I criteri di valutazione delle opere saranno i seguenti, per un tot di 100 punti: 

a) Coerenza con le finalità del Concorso: “Valorizzare le testimonianze e il punto 

di vista dei singoli cittadini e delle singole cittadine, stimolando la conoscenza 

del territorio, alla ricerca di scorci inusuali e punti di vista ambientali che 

valorizzino il ruolo dell’acqua a Buccinasco e permettere così di costruire un 

album aggiornato di immagini e testi.” 

 

punti 
50 

 

b) Aspetti innovativi delle opere prodotte punti 
20 

c) Contenuti ed importanza del messaggio che esprime l’opera punti 
20 

d) Cura grafica dell’elaborato punti 
10 

 

Art. 8 – PREMI 

 I premi saranno forniti dalla Proloco di Buccinasco. 

8.2 Il Concorso sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:  

UNDER13; UNDER25; OVER25 

8.2 SEZIONE UNDER13 sono previste le seguenti categorie: 

i) Scuola dell'Infanzia; 

ii) Scuola Primaria; 

iii) Scuola Secondaria di I° grado. 

8.2.1 Alla categoria “Scuola dell'Infanzia” saranno assegnati: 
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 1° premio grafico pittorico: Pennarelli ad acqua;  

1° premio letterario: buono acquisto in libreria; 

Più Attestato/Targa alla Scuola di appartenenza dei vincitori e/o vincitrici. 

8.2.2 Alla categoria “Scuola Primaria” saranno assegnati: 

1° premio fotografico: portafotografie digitale; 

1° premio grafico pittorico: Confezione pastelli ad olio;  

1° premio letterario: buono acquisto in libreria. 

Più Attestato/Targa alla Scuola di appartenenza dei vincitori e/o vincitrici. 

8.2.3 Alla categoria “Scuola Secondaria di I° grado” saranno assegnati: 

1° premio fotografico: portafotografie digitale; 

1° premio grafico pittorico: Confezione di Acrilico e blocco disegno;  

1° premio letterario: buono acquisto in libreria. 

Più Attestato/Targa alla Scuola di appartenenza dei vincitori e/o vincitrici. 

 

8.3 SEZIONE UNDER 25 saranno assegnati: 

1° premio fotografico: portafotografie digitale;  

1° premio grafico pittorico: Confezione pastelli ad olio;  

1° premio letterario: buono acquisto in libreria. 

 

8.4 SEZIONE OVER 25 saranno assegnati: 

1° premio fotografico: portafotografie digitale; 

1° premio grafico pittorico: Confezione pastelli ad olio;  

1° premio letterario: buono acquisto in libreria. 

 

Art. 9 – PATROCINIO 
Il presente Concorso ha ottenuto il patrocinio del Comune  di Buccinasco. 

 

Art. 10 – ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione delle disposizioni del presente  
bando. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI 

11.1. Con la partecipazione al Concorso, ogni partecipante UNDER 25 e OVER25  e le Scuole 
autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini dello svolgimento del Concorso e della 
pubblicazione delle opere, in formato cartaceo e/o digitale. 
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11.2. Le Scuole si occuperanno di raccogliere le liberatorie/autorizzazioni dei genitori 
degli studenti alla partecipazione del Concorso e al trattamento dei relativi dati al fine dello 
svolgimento del concorso. 

11.3. Durante l’esposizione delle opere di cui al precedente art. 6.3 le singole opere 
riporteranno l’indicazione di nome e cognome dell’autore e anche della scuola di 
appartenenza per gli UNDER13-Scuole. Sarà cura della Proloco predisporre le etichette. 

 

Art. 12- PUBBLICIZZAZIONE 

La Proloco di Buccinasco, con sede in Buccinasco, Via Marzabotto 1, soggetto banditore del 

Concorso, e il Comune di Buccinasco che ha rilasciato il patrocinio, si riservano la possibilità 

di utilizzare e pubblicizzare gratuitamente tutti gli elaborati pervenuti, sia su stampa 

cartacea sia su siti e piattaforme digitali, al fine della divulgazione   /                            informazione esterna 

sull’attività della Proloco, così come da liberatorie/autorizzazione raccolte dalle  Scuole e 

Genitori minori di anni 18, come da Scheda di Adesione formale e ufficiale allegato2 , da 

considerarsi parte integrante del presente bando. 

 

Art.13- INFORMAZIONI 

Si possono consultare le FAQ sul sito della Proloco di Buccinasco o richiedere precise informazioni 

e/o chiarimenti scrivendo a cultura@prolocobuccinasco.it 

LINK attivi della Proloco per informazioni e consultazioni: 

https://www.prolocobuccinasco.it/concorso_acque_2022.html 

https://www.prolocobuccinasco.it/files/bando_concorso_acque_2022.pdf 

https://www.prolocobuccinasco.it/files/FAQ_concorso_acque_2022.pdf 

 

 
 
Buccinasco, 31 Marzo 2022 
 
 
La referente/responsabile alla Cultura                 Il Presidente della Proloco Buccinasco 
               di Proloco Buccinasco 
 
                   Clara De Clario                                                     Walter Bellini                                     

 
  

mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
https://www.prolocobuccinasco.it/concorso_acque_2022.html
https://www.prolocobuccinasco.it/files/bando_concorso_acque_2022.pdf
https://www.prolocobuccinasco.it/files/FAQ_concorso_acque_2022.pdf
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ALLEGATI UNDER13 

• PRESENTAZIONE 

• ALLEGATO 1- PREISCRIZIONE 

• ALLEGATO2 - ADESIONE 
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                                                                                                                                              PRESENTAZIONE UNDER13 

31 Marzo 2022 

Spettabile Istituto, 

 sono la responsabile della Cultura della Proloco di Buccinasco. 
 

La nostra Associazione locale, sta portando avanti, un progetto denominato “

 che, attraverso la concreta proposta di un concorso pubblico, aperto a tutta la 

cittadinanza,  ha lo scopo di far “scoprire” i luoghi del territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 

Abbiamo deciso, oltre le due sezioni UNDER25 e OVER25, di riservare una sezione UNDER13 e coinvolgere 

maggiormente le scuole del territorio, in questo percorso di conoscenza e scoperta della presenza dell’acqua, 

invitandole a partecipare al concorso e a costruire un album di testimonianze. 

 Lo scopo è quello di esprimere, attraverso opere artistiche, tutte le sensazioni provate (anche in base alle 

diverse fasce d’età, (infanzia, primaria, secondaria) nell’affrontare i temi del concorso e valorizzare 

l’importanza dell’acqua sul piano etico ed ecologico, anche con l’avvicinamento all’arte, al bello e alla cultura, 

delle alunne e degli alunni con le loro famiglie. Il concorso ha ricevuto il patrocinio del Comune di Buccinasco 

e si concluderà con la mostra di tutte le opere inviate, che verranno, esposte nel nuovo “Spazio Vivo” di via 

Marzabotto 3. 

Vi invitiamo a presentare la vostra preiscrizione entro il 21 aprile utilizzando il modulo allegato. 

Vi invitiamo a presentare la vostra adesione entro il 28 aprile utilizzando il modulo allegato. 

Vi invitiamo a far pervenire gli elaborati entro il 06 maggio seguendo le indicazioni del modulo allegato. 

Ogni singola scuola può: 

• presentare uno o più elaborati artistici per singola classe, realizzati attraverso la modalità 

cooperativa;  

• partecipare con più classi;  

Sono previste differenti sezioni in base all’età delle e dei partecipanti: 

• per l’infanzia sono previste due sezioni con l’uso dei linguaggi: grafico-pittorico, e letterario; 

• per la primaria e secondaria sono previste tre sezioni con l’uso di tre linguaggi: fotografico, grafico-

pittorico, letterario. 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato. 

La premiazione è riferita alla classe, e comunque la scuola riceverà una targa di partecipazione. 

Auspichiamo che, pur con i tempi così stretti, tutte le scuole del territorio possano partecipare 

attivamente al concorso i cui termini di invio delle opere scadranno il prossimo 06 Maggio 2022 alle 

ore 14:00. 

 Il bando dello stesso è stato pubblicato sui siti : https://www.prolocobuccinasco.it/; 

https://www.comune.buccinasco.mi.it/it;  

Potrete inoltre richiederlo direttamente alla Proloco di Buccinasco, scrivendo a: cultura@proloco.buccinasco.it  

La premiazione degli 8 finalisti, e la consegna degli attestati a tutte/i le/i partecipanti, avverrà presso la Cascina 

Robbiolo, via Aldo Moro 7,  il 13 maggio 2022, alle ore 21, durante un evento artistico a voi dedicato. 
 

 In questa occasione sarà nostro privilegio accoglierVi. 
 

Cordiali saluti.                     

                    Clara De Clario                                                                                 Walter Bellini 

  Referente Cultura Proloco Buccinasco                                              Presidente Proloco Buccinasco 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                     
I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                             PRESENTAZIONE 

 

https://www.prolocobuccinasco.it/
https://www.comune.buccinasco.mi.it/it
mailto:cultura@proloco.buccinasco.it


                                                                                                             
                                                           

 

 

 

                                                                                Acqua a Buccinasco                                                  con il patrocinio del Comune 
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Modulo di PRE-ISCRIZIONE al Concorso per UNDER 13 - ALLEGATO 1 

 

Da inviare a Proloco Buccinasco, via mail a  cultura@prolocobuccinasco.it   entro il 21 aprile 2022 

 
OGGETTO del CONCORSO: presentazione di Elaborati Artistici della cittadinanza, che 
“narrino” la presenza dell’acqua nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 
Primo concorso artistico per la cittadinanza e le scuole 2021/2022 indetto dalla Proloco di 
Buccinasco, con il Patrocinio Comune di Buccinasco. 

 
Art.3.1-SEZIONE SCUOLE UNDER 13: le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private 
o paritarie, presenti nel territorio di Buccinasco, di età compresa tra 0-13 anni. (dal Bando di concorso) 

 

Considerate le diverse fasce di età, degli ordini della scuola: 

a- Per l’infanzia, sono previsti elaborati con la scelta e l’uso di uno dei seguenti linguaggi: 

grafico-pittorico o letterario;  

b- Per la primaria e la secondaria, sono previsti elaborati con la scelta e l’uso di uno dei 

seguenti linguaggi: fotografico; o grafico-pittorico; o letterario. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto ______________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ Città - BUCCINASCO 

Mail___________________________________ Telefono__________________________________  

 

Presa visione della lettera di presentazione del concorso, 

 comunica la disponibilità della scuola a valutare la possibilità  

di partecipare al concorso in oggetto. 

 

 
Buccinasco lì, _____/ ____/ 2022.      Firma leggibile del Dirigente _________________________________________ 

 

                                                             Timbro scuola 

 
NOTA BENE: se entro due giorni non si riceve risposta mail dell’avvenuta ricezione del modulo mettersi in contatto con la Proloco- 3899950300 

 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                  ALLEGATO 1 

mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
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Bando Concorso “Chiare, fresche et dolci acque. La mia Buccinasco” I Edizione                                  Pag. 12 di 20 

 

Modulo di partecipazione al Concorso per UNDER 13 -ALLEGATO 2  

USARE UN MODULO PER OGNI CLASSE PARTECIPANTE 

ALLEGATO 2- CLASSI 

Da inviare a Proloco Buccinasco, via mail a  cultura@prolocobuccinasco.it   entro 28 aprile 2022 

N.B.: Usare un modulo per ogni classe partecipante 

Presentazione di Elaborati Artistici della cittadinanza, che “narrino” la presenza dell’acqua 
nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 
Primo concorso artistico per la cittadinanza e le scuole 2021/2022 indetto dalla Proloco di 
Buccinasco, con il Patrocinio Comune di Buccinasco. 

Art.3.1-SEZIONE SCUOLE UNDER 13: le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private 
o paritarie, presenti nel territorio di Buccinasco, di età compresa tra 0-13 anni. 
 

Considerata la fascia di età della scuola dell’infanzia, sono previsti elaborati con l’uso di due linguaggi: 

grafico-pittorico e letterario; per la fascia invece della primaria e della secondaria, sono previsti elaborati con 

l’uso di tutti e tre i linguaggi: fotografico; grafico-pittorico; letterario. 

Art.11.1 Con la partecipazione al Concorso, ogni partecipante UNDER 25 e OVER25  e le Scuole autorizzano il 
trattamento dei dati ai soli fini dello svolgimento del Concorso e della pubblicazione delle opere, in formato 
cartaceo e/o digitale. 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto ______________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ Città - BUCCINASCO 

Mail___________________________________ Telefono__________________________________  

Classe/SEZ __________________    N° elaborati ______    infanzia         primaria         secondaria   

 

Docente/i referente/i       ______________________________; ____________________________  

 
Buccinasco lì, _____/ ____/ 2022.      Firma leggibile del Dirigente _________________________________________ 

                                                             Timbro scuola 
NOTA BENE: se entro due giorni non si riceve risposta mail dell’avvenuta ricezione del modulo mettersi in contatto con la Proloco- 3899950300 

Presa visione del bando di concorso, integralmente accettato, 

 intende aderire al progetto ed al concorso 

per l’anno scolastico 2021/2022, con l’iscrizione della/delle classe/i 
 (indicare se classe dell’Infanzia, primaria o classe secondaria di primo grado, e la docente referente):  

 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                  ALLEGATO 2 

 

mailto:cultura@prolocobuccinasco.it
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 DATI per CARTONCINO - Concorso per UNDER 13 -ALLEGATO 3a 

ALLEGATO 3- CLASSI 

Compilare a cura dell’insegnante/docente 

nome 

cognome,  

età,  

Il LUOGO “rappresentato”, si trova a Buccinasco in via:________________________ 

Nome Scuola 

Classe/sezione 

Barrare l’ordine della scuola: INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA  
Da incollare dietro al cartoncino sul quale è stato incollato l’elaborato. 

 
 

tagliare 

INTESTAZIONE BUSTA CHIUSA  Concorso per UNDER 13 -ALLEGATO 3b 

ALLEGATO 3- CLASSI- UNDER13-compilare in stampatello 

 

barrare il LINGUAGGIO scelto:          FOTOGRAFICO         GRAFICO/PITTORICO           LETTERARIO 
         

Nome Scuola _______________________________________ 

N° elaborati ______ classe ________ 

barrate l’ordine della scuola:         INFANZIA            PRIMARIA           SECONDARIA  

Da incollare sulla busta chiusa 

 

Parte riservata alla Proloco: Numero progressivo registro/protocollo consegna: ____________ 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                        ALLEGATO 3a 

 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                  ALLEGATO 3b 
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BREVE DESCRIZIONE ELABORATO al Concorso per UNDER 13 -ALLEGATO 4 

ALLEGATO 3- CLASSI 

 

Compilare a cura dell’insegnante/docente/Alunne/i-Studentesse/i 

 

Breve spiegazione relativa all’oggetto e alla tecnica utilizzata (fotografica, pittorica o stile 
narrativo) Spiegazione: max. 5 righe – calibrì, carattere 14.  

 
 

Il LUOGO “rappresentato”, si trova a Buccinasco in via:________________________ 

 

 

. 

. 

. 

. 

.          

 

 

 

Le scuole dovranno conservare le liberatorie dei genitori. 

 

 

 

Da inserire nella busta insieme all’elaborato incollato su cartoncino. 

La busta va consegnata chiusa, entro il 6 maggio. (vedi art. 5; e art. 6.1.1) 

  

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                  DESCRIZIONE elaborato 
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ALLEGATI UNDER25 e OVER25 

• PRESENTAZIONE 

• ALLEGATO 1- PREISCRIZIONE 

• ALLEGATO2 - ADESIONE 
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        Buccinasco, li 31 Marzo 2022 
Gentilissime cittadine e gentilissimi cittadini di Buccinasco, 

 sono la referente responsabile della Cultura della Proloco di Buccinasco. 
 

La nostra Associazione locale, sta portando avanti, un progetto denominato “

 che, attraverso la concreta proposta di un concorso pubblico, aperto a tutta la 

cittadinanza,  ha lo scopo di far “scoprire” i luoghi del territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 

Abbiamo deciso di riservare, oltre alla sezione UNDER13 rivolta alle scuole, anche due sezioni UNDER25 e 

OVER 25 rivolte alla cittadinanza per permettere a chiunque di partecipare a questo percorso di conoscenza 

e scoperta della presenza dell’acqua e attraverso questo concorso, costruire un album di testimonianze. 

 Lo scopo è quello di esprimere, attraverso opere artistiche, tutte le sensazioni provate nel girovagare nel 

territorio e ricercare l’acqua in essa presente (l’oro blu). L’acqua è il tema principale del concorso, e vorremmo 

attraverso questo evento riscoprire insieme il suo valore etico ed ecologico che regola le nostre vite e liberare 

la sensibilità espressiva attraverso l’uso di linguaggi diversi per avvicinarsi all’arte, al bello e alla cultura. 

 Il concorso ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Buccinasco e si concluderà con la mostra di tutte le opere 

inviate, che verranno, esposte nella …… 

Vi invitiamo a presentare la vostra preiscrizione entro il 19 aprile utilizzando il modulo allegato-1. 

Vi invitiamo a presentare la vostra adesione entro il 28 aprile utilizzando il modulo allegato-2. 

Vi invitiamo a far pervenire gli elaborati dal 28 al 30 aprile seguendo le indicazioni del modulo allegato. 

Ogni persona può: 

• presentare un elaborato artistico scegliendo uno dei linguaggi indicati nel concorso: 

4.2.1-Fotografico: colore e/o bianco e nero; 
4.2.2-grafico/pittorico: disegno e/o dipinto; 
4.2.3- Letterario: poesia, narrativo, slogan. (brevi testi: max 18 righe, max 1.500, battute spazi inclusi, 
                                                                                                  Calibrì, corpo 14). 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato. 

La premiazione prevede un Primo premio, per ogni linguaggio previsto nel concorso, per ogni Sezione. 

Auspichiamo che, pur con i tempi così stretti, le cittadine e i cittadini del territorio, vogliano  partecipare 

attivamente al concorso i cui termini di invio delle opere scadranno il prossimo 30 aprile 2022 alle ore 

18:00. 

 Il bando dello stesso è stato pubblicato sui siti : https://www.prolocobuccinasco.it/; 

https://www.comune.buccinasco.mi.it/it;  

Potrete inoltre richiederlo direttamente alla Proloco di Buccinasco, scrivendo a: cultura@proloco.buccinasco.it  
 

La premiazione dei 9 finalisti, e la consegna degli attestati a tutte/i le/i partecipanti, avverrà presso la Cascina 

Robbiolo, via Aldo Moro 7, il 13 maggio 2022, alle ore 21, durante un evento artistico a voi dedicato. 
 

 In questa occasione sarà nostro privilegio accoglierVi. 
 

Cordiali saluti. 

 

                    Clara De Clario                                                                                 Walter Bellini 

  Referente Cultura Proloco Buccinasco                                              Presidente Proloco buccinasco 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                      
I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                 PRESENTAZIONE  

 

https://www.prolocobuccinasco.it/
https://www.comune.buccinasco.mi.it/it
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Modulo di PRE-ISCRIZIONE al Concorso per UNDER25 e OVER25- ALLEGATO 1 
 

Da inviare a Proloco Buccinasco, via mail a  cultura@prolocobuccinasco.it   entro il 19 aprile 2022 

 
OGGETTO del CONCORSO: presentazione di Elaborati Artistici della cittadinanza, che “narrino” la presenza 
dell’acqua nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 
Primo concorso artistico per la cittadinanza e le scuole 2021/2022 indetto dalla Proloco di Buccinasco, con 
il Patrocinio Comune di Buccinasco. 

 Art.3.2-SEZIONE UNDER 25: le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private o paritarie, 
le/gli occupate/i o non occupate/i, di età compresa tra 13-25 anni, residenti a Buccinasco. 
Art.3.3-SEZIONE OVER 25: le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco di età superiore a 25 anni. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ di anni _______ 

residente in Via _______________________________________________________________ N°_____  

Città – BUCCINASCO  -  Mail_____________________________________ telefono____________________________  

APPARTENGO alla SEZIONE:    

 UNDER25 - ho meno di 25 anni 

 OVER25 - ho più di 25 anni 

AUTORIZZAZIONE GENITORI: solo per minorenni: 

MADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 

PADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 

 

Presa visione della lettera di presentazione del concorso, comunico la disponibilità a valutare la 

possibilità di partecipare al concorso in oggetto, scegliendo uno tra i linguaggi previsti dal 

concorso: fotografico; grafico-pittorico, letterario, per realizzare il mio elaborato. 

 

Mi impegno a presentare entro il 28 aprile la scheda di adesione con descrizione del mio 

personale e inedito elaborato artistico, che consegnerò successivamente entro e non 

oltre il 30 aprile. 

 
Buccinasco lì, _____/ ____/ 2022.                      Firma leggibile _________________________________________ 

 
NOTA BENE: se entro due giorni non si riceve risposta mail dell’avvenuta ricezione del modulo mettersi in contatto con la Proloco- 3899950300 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                    ALLEGATO1 
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Modulo di PARTECIPAZIONE al Concorso per UNDER 25 e OVER25-ALLEGATO 2 
 

Da inviare a Proloco Buccinasco, via mail a  cultura@prolocobuccinasco.it   entro 28 aprile 2022 

 

Presentazione di Elaborati Artistici della cittadinanza, che “narrino” la presenza dell’acqua nel 
territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 
Primo concorso artistico per la cittadinanza e le scuole 2021/2022 indetto dalla Proloco di 
Buccinasco, con il Patrocinio Comune di Buccinasco. 

 

Art.3.2-SEZIONE UNDER 25: le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private o paritarie, le/gli occupate/i 
o non occupate/i, di età compresa tra 13-25 anni, residenti a Buccinasco. 
Art.3.3-SEZIONE OVER 25: le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco di età superiore a 25 anni. 
Art.11.1 Con la partecipazione al Concorso, ogni partecipante UNDER 25 e OVER25  e le Scuole autorizzano il 
trattamento dei dati ai soli fini dello svolgimento del Concorso e della pubblicazione delle opere, in formato cartaceo 
e/o digitale 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ di anni _______ 

residente in Via _______________________________________________________________ N°_____  

Città – BUCCINASCO  -  Mail_____________________________________ telefono____________________________  

APPARTENGO alla SEZIONE:    

 UNDER25 - ho meno di 25 anni 

 OVER25 - ho più di 25 anni 
 

AUTORIZZAZIONE GENITORI: solo per minorenni: 

MADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 

PADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 
 

Presenterò entro il 30 aprile il mio personale e inedito elaborato artistico eseguito con il seguente 

linguaggio: 

(barrare la casella corrispondente al linguaggio del proprio elaborato che verrà consegnato) 

 4.2.1-Fotografico: colore e/o bianco e nero; 
 4.2.2-grafico/pittorico: disegno e/o dipinto; 

 4.2.3- Letterario: poesia, narrativo, slogan. (brevi testi: max 18 righe, max  1.500  battute 

con spazi inclusi, Calibrì, corpo 14). 
 

Buccinasco lì, _____/ ____/ 2022.                       Firma leggibile __________________________________________________ 

 
NOTA BENE: se entro due giorni non si riceve risposta mail dell’avvenuta ricezione del modulo mettersi in contatto con la Proloco- 3899950300 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                       ALLEGATO 2 
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 DATI per CARTONCINO - Concorso per UNDER 25 e OVER 25 -ALLEGATO 3a 

ALLEGATO 3a- Compilare in stampatello  

Nome: 

Cognome: 

Il Luogo “rappresentato” si trova a Buccinasco in via: ______________________________ 
 

Appartengo alla sezione             UNDER25                OVER25  

 
Da incollare dietro al cartoncino sul quale è stato incollato l’elaborato. 

 

tagliare 

 

INTESTAZIONE BUSTA CHIUSA  Concorso per UNDER 25 e OVER 25 -ALLEGATO 3b 

ALLEGATO 3b- Compilare in stampatello 

 

Appartengo alla sezione             UNDER25                OVER25  

barrare il LINGUAGGIO scelto:          FOTOGRAFICO         GRAFICO/PITTORICO           LETTERARIO 
 

Nome ________________________   Cognome ___________________________ 

 

Da incollare sulla busta chiusa 

 

Parte riservata alla Proloco: Numero progressivo registro/protocollo consegna: ____________ 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                        ALLEGATO 3a 

 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
 

I° EDIZIONE Aprile-Maggio 2022                                                                  ALLEGATO 3b 
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BREVE DESCRIZIONE ELABORATO al Concorso per UNDER 25 e OVER25 -ALLEGATO 4 

ALLEGATO 4 

 

 

Breve spiegazione relativa all’oggetto e alla tecnica utilizzata (fotografica, pittorica o stile 
narrativo) Spiegazione: max. 5 righe – calibrì, carattere 14.  

 

Il Luogo “rappresentato” si trova a Buccinasco in via: 
 

 

. 

. 

. 

. 

. 

                                 

 

 

AUTORIZZAZIONE GENITORI: solo per minorenni: 

MADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 

PADRE: Nome___________________   Cognome___________________  Firma ________________ 

 

 

Da inserire nella busta insieme all’elaborato incollato su cartoncino. 

La busta va consegnata chiusa, entro il 30 aprile. (vedi art. 5; e art. 6.1.1) 

 

 

 

                                                                                Concorso pubblico 

   Acqua a Buccinasco                                                                                                         
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