
 
 
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO   

Indetto dall’associazione BIEVOL in occasione della quattordicesima edizione della 

“Settimana della Bioetica” 26 marzo - 1 aprile 2023 

Bievol, Bioetica Europa e Volontariato,  

in collaborazione con le associazioni di Volontariato  ALICE Piemonte, ARNA Onlus, 

Al Centro dell'Apprendimento, San Matteo e il Museo delle Contadinerie  di Pino 

Torinese 

bandisce  

un concorso ispirato al tema dell’Anno ”QUALITÀ DI VITA: SALUTE,  SOSTENIBILITÀ, 

INCLUSIONE, SOLIDARIETÀ” che  avrà  come  TITOLO 

“PAROLE, COLORI E FORME DELLA SOLIDARIETÀ” 

Il concorso è aperto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado della 

regione Piemonte. 

Le sezioni del concorso sono le seguenti: 

1) Racconti / Fumetti 

2) Disegni (formato A4), Manifesti (formato A0) 

 

Scadenza: la presentazione degli elaborati deve avvenire tassativamente entro il 

15 maggio 2023 

Modalità di partecipazione: il materiale può essere prodotto individualmente o in 

gruppo. 

Ogni partecipante potrà presentare: 

o un racconto con la presenza di almeno due personaggi illustrato anche 

attraverso fumetti; 

o al massimo cinque disegni o cinque manifesti corredati di titolo e breve 

descrizione. 



 
 
 

 

 

Il materiale dovrà essere inviato in busta chiusa all’associazione Bievol, via Giolitti, 21 

Torino, esclusivamente a mezzo raccomandata o anche a mano, e farà fede il timbro 

postale o della ricevuta di ricevimento. La busta dovrà riportare cognome e nome e 

indirizzo del mittente e la dicitura Associazione Bievol Segreteria Concorso 

con il TITOLO 

“PAROLE, COLORI E FORME DELLA SOLIDARIETÀ” 

I materiali rimarranno a disposizione dell’associazione. 

Ogni busta dovrà contenere: 

- Cognome e nome e indirizzo, riferimenti telefonici e e-mail del candidato o dei 

candidati; 

- Scuola, classe frequentata, insegnante referente; 

- Dichiarazione che il materiale è personale e inedito e che si accettano le norme 

del concorso.  

Un’apposita commissione di insegnanti ed esperti selezionerà i materiali inviati e 

verrà assegnato un premio ai primi classificati di ogni sezione consistente in un buono 

per l’acquisto di materiale didattico pari a 500 euro, attestati di partecipazione a tutte 

le scuole partecipanti. 

Ai secondi classificati: Il Museo delle contadinerie offrirà una visita didattica gratuita. 

Ai terzi classificati: un'attività di laboratorio didattico di scienze (circa 2 ore) offerta 

da IL CENTRO DI APPRENDIMENTO 

I giudizi della commissione sono insindacabili e inappellabili. 

Gli esiti del concorso verranno comunicati in occasione di un apposito evento e 

pubblicati sul sito dell’associazione www.bievol.org  

  

Per informazioni: bievol@bievol.org 

http://www.bievol.org/

