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“Per Chi Crea” 

Edizione 2018 

BANDO 3 – FORMAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE 

NELLE SCUOLE 

Con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi  

V settore primaria  

I e II settore secondaria 

Ai docenti di arte delle classi interessante  

Al sito web 

 

codice progetto 1201803010109 

 

OGGETTO: Selezione alunni partecipanti Progetto SIAE PER CHI CREA Bando 3/2018 – Settore Arti visive, 

performative e multimediali - “Progetto DISTRART Young”  

 

 

avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso 

dalla SIAE e finalizzato a  sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di 

favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i 

settori culturali e creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la 

popolazione e, in particolare, dei giovani 

 

Gentili genitori, nel sottolineare il successo ottenuto dalla manifestazione di apertura del progetto DISTRART Young, 

tenutasi presso l’auditorium del Palacultura di Messina il 20 dicembre 2019, alla presenza delle autorità istituzionali, della 

stampa e degli esperti formatori, desidero ricordarvi che nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”, finanziata da SIAE 

con il sostegno del MiBAC e svolto in collaborazione con il Comune di Messina,  

 

È INDETTA LA SELEZIONE DI 

 

• n. 25 studenti (10 primaria e 15 secondaria) per i moduli formativi 1. Temporary Walls (20 ore) e 2. Permanent Wall 

(20 ore) sul tema “lo Stretto tra miti e leggende” finalizzati all’apprendimento dell’arte del murale e alla realizzazione di 

un murale su una parete esterna dell’edificio scolastico; 

 

• n. 25 studenti (10 primaria e 15 secondaria) per i moduli formativi 3. Ringo Temporary (20 ore) e 4. Ringo Memory 

(20 ore) “in memoria dello scienziato russo Il’ja Metchnikov, Premio Nobel per la Medicina”, finalizzati 

all’apprendimento dell’arte del mosaico e alla realizzazione di un mosaico da installare alla base della scalinata Ringo, 

sul viale della Libertà, accanto alla targa che ricorda lo scienziato. 

 

Inoltre, sono previste attività di comunicazione multimediale del progetto, finalizzate alla realizzazione di un 

“docuvideo” e di un “catalogo/book fotografico” che documentino le attività e i prodotti del progetto; pertanto 

 

È INDETTA LA SELEZIONE DI 

 

• n. 12 studenti per n. 25 ore per la realizzazione del “docuvideo”; 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
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• n. 12 studenti per n. 25 ore per la realizzazione del “catalogo/book fotografico”. 

 

Gli alunni interessati alla selezione dovranno produrre i seguenti elaborati: 

 

Moduli formativi 1,2,3,4 arte muraria del murale e del 

mosaico 

1) n. 1 bozzetto/disegno a colori, tema libero;  

2) n. 1 collage realizzato con qualsiasi tipo di carta, su 

disegno originale, tema libero. 

Gli elaborati saranno realizzati in classe durante le ore di 

arte.  

Attività di comunicazione multimediale “docuvideo” n. 1 video della durata max di 1 minuto a tema libero, 

anche realizzato mediante smartphone 

Attività di comunicazione multimediale “catalogo/book 

fotografico” 

n. 3 foto che raccontino la giornata trascorsa in casa (in 

almeno una foto dovrà esserci una presenza umana, non 

in posa), anche realizzate mediante smartphone 

 

Modalità di consegna degli elaborati 

 

Gli elaborati grafici (moduli formativi 1-2-3-4-) dovranno essere consegnati alla docente tutor Antonella Parisi entro 

e non oltre il 20 gennaio 2020, a cura delle rispettive docenti di arte delle classi dei settori primaria e secondaria. Sul 

retro di ogni elaborato dovrà essere indicato il nome e cognome dell’alunno e la classe frequentata. 

 

Gli elaborati multimediali (docuvideo e book fotografico) andranno inviati all’indirizzo mail dell’Istituto 

(meic86500v@istruzione.it ) entro e non oltre il 20 gennaio 2020, avendo cura di indicare nell’OGGETTO 

rispettivamente “selezione  video” o “selezione foto”; nella mail dovrà essere indicato chiaramente nome e cognome 

dell’alunno e classe frequentata. 

 

È possibile partecipare a più selezioni, ma gli elaborati andranno inviati separatamente. 

 

Modalità di valutazione elaborati 

 

La commissione, composta dagli artisti docenti formatori del progetto e dai docenti tutor, procederà alla valutazione degli 

elaborati su criteri di originalità ed efficacia espressiva, a insindacabile giudizio. 

 

I nomi degli alunni selezionati saranno resi noti entro il 31 gennaio.  

 

Le attività avranno inizio nel mese di febbraio e si svolgeranno, presumibilmente, due volte a settimana in orario 

extracurricolare dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 

Info complete sul progetto al seguente link http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/perchicrea-siae-mibac/.  

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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