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Concorso:   

“WE COLOR THE WORLD” 
 

Il concorso “WE COLOR THE WORLD” è indetto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di 
Cigliano con l’obiettivo di coinvolgere le scuole del Comune (primaria e secondaria di primo grado) in un 
progetto di cittadinanza attiva. 
Gli studenti delle scuole in gruppo o singolarmente dovranno ideare il bozzetto al fine di scegliere il 
murales da realizzare in collaborazione con un artista ciglianse. Il disegno dovrà raccontare il Cigliano: 
le sue caratteristiche fisiche e geografiche, quelle culturali e della tradizione, vicende storiche o 
caratteristiche socio- economiche, mestieri, paesaggi, monumenti. 
L’obiettivo è quello di raccontare una  Cigliano vista attraverso gli occhi di giovani cittadini! 

 
Regolamento 

 
Articolo 1.  Denominazione del Concorso 
La denominazione del concorso è “WE COLOR THE WORLD”. 

 

Articolo 2.  Finalità del Concorso 
L’obiettivo è raccogliere dagli studenti delle scuole di Cigliano elaborati grafici (bozzetti) 
che raccontino il territorio in cui vivono, la geografia della città, il patrimonio storico, 
culturale, socio-economico, i monumenti e le tradizioni. 

    

Articolo 3.  Destinatari del concorso 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti, classi, gruppi interclasse, dalla III elementare alla 
III media, delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cigliano.  

 

Articolo 4.  Modalità di partecipazione 
L’elaborato dovrà essere realizzato su supporto cartaceo (F2-F4). Potrà essere utilizzata 
qualsiasi tecnica artistica e qualsiasi materiale (tempera, pennarello, ecc.).  

Su Ogni bozzetto andrà indicato sul retro: Nome, Cognome, Classa, Data e Titolo 
dell’opera. 

La tavola andrà integrata con una descrizione di massimo 10 righe.  
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Articolo 4.  Termini e modalità di consegna. 
I bozzetti andranno consegnati personalmente entro e non oltre MERCOLEDÌ 27 
FEBBRAIO 2019 alle ore 12 ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). 
 

Articolo 5.  Avvertenze di metodo 
Tutte le immagini dovranno comunque essere originali e non soggette a copyright. 
 
Articolo 6.  Selezione degli elaborati 
I lavori pervenuti saranno esaminati e valutati dai membri del CCR, dai rappresentanti 
dell’amministrazione comunale (Assessore di riferimento e Sindaco), dall’operatore 
della cooperativa ORSo e da un’artista Ciglianese.  
Il giudizio della giuria è insindacabile e valuterà: creatività, soggetto e originalità  
dell’opera. 
Il bozzetto che verrà giudicato vincitori sarà realizzato entro il mese di Giugno da i 
giovani cittadini Ciglianesi in collaborazione con artisti professionisti.  
 
Articolo 7.  Conclusione del progetto 
Tutti i bozzetti, anche quelli non selezionati, verranno pubblicati sul sito 
www.ccrcigliano.wordpress.com e presentati pubblicamente in una mostra in occasione 
di una manifestazione cittadina.   
 
Articolo 8.  Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento in 
tutte le sue parti. 
 
 
Per informazioni: 

: www.ccrcigliano.wordpress.com    
@  ccrcigliano@gmail.com 

 


