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Alla scoperta del Pagiannunz 

CONCORSO DI DISEGNO E SCRITTURA CREATIVA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

“Prima di iniziare questa storia, prima del “C’era una volta...”, 

occorre immaginare com’è fatto il personaggio principale: il Pagiannunz...” 
 
 
 

PREMESSA 

Il Comitato per la Difesa del Territorio Abbiatense nasce con lo scopo di salvaguardare il territorio dal 

cemento che rischia di cambiare per sempre il volto di un ambiente ormai raro nella provincia di 

Milano, un’area suddivisa tra Parco Agricolo Sud e Parco del Ticino, quest’ultimo riconosciuto 

dall’UNESCO come Riserva della Biosfera. 

Riteniamo innanzitutto che la prima forma di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche da noi 

affrontate sia l’attivismo partecipato, consci che all’interno dei territori, non solo l’ambiente naturale 

ma anche le socialità e le spinte dal basso (delle persone che il territorio lo vivono), siano il migliore 

propulsore per la diffusione di una cultura del rispetto e della salvaguardia. 

Eventi, approfondimenti, progettualità, informazione, sensibilizzazione, caratterizzano le attività del 

Comitato. Ed è proprio in quest’ottica che il Comitato promuove un concorso di disegno e di scrittura 

creativa, rivolto agli alunni della scuola primaria.  

L’obiettivo del concorso è quello di contribuire a sensibilizzare i nostri piccoli cittadini su temi quali la 

conoscenza, la protezione e la valorizzazione del territorio, la biodiversità e il rispetto per l'ambiente, 

con un’attenzione particolare a quell'area che il Comitato ha chiamato “Parco Giardino dell’Annunziata”.  
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Si tratta di un'area periurbana di incredibile valore ambientale e storico, contornata dai muri dell’ex 

Convento dell'Annunziata, dove si erano insediati gli orti urbani, distrutti e ora in parte ricreati e in cui si 

sviluppata spontaneamente una zona umida di grande interesse ambientale, abitata da  uccelli migratori, 

anfibi in via di estinzione, uccelli come l'airone, il cavaliere d'Italia, il germano reale, mammiferi tra cui la 

volpe e rare specie di anfibi protetti dalla convenzione di Berna. 

Tra le aree di maggiore attenzione, questa è certamente la più emblematica per la storia, le dinamiche 

sociali e l’equilibrio naturale che vi regna. 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

ART. 1 – TEMA DEGLI ELABORATI 

A partire dalla lettura del racconto elaborato e proposto dal Comitato “Piccola storia del Pagiannunz”, 

ciascun bambino dovrà realizzare un disegno, riversando sui fogli tutta la sua fantasia per illustrare e 

raccontare le emozioni che la storia del nostro amico Pagiannunz avrà suscitato in lui. 

Inoltre le classi interessate potranno cimentarsi nella stesura del proseguimento dell'avventura del 

Pagiannunz. 

 

ART. 2 – PARTECIPANTI 
Il concorso è rivolto a tutti i bambini frequentanti la scuola primaria (fascia d’età 6-11 anni), di ciascun 

plesso del Primo e Secondo Circolo del Comune di Abbiategrasso. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA. 

 

Qualora le insegnanti non volessero partecipare al concorso come gruppo classe, ogni bambino potrà 

aderire anche singolarmente, realizzando solo il disegno; in tal caso i genitori del bambino potranno 

scaricare il regolamento e la scheda di partecipazione direttamente dal sito internet 

http://pagiannunz.noblogs.org/ e consegnare il disegno e la scheda di partecipazione ai negozi 

Passepartout in piazza Castello 20 (Anna) e Cicli Cordara in via Magenta 26 (Nicola). 

 
ART. 3 – TIPOLOGIE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati sono da suddividere in due categorie.  
Categoria “Disegni” (lavoro individuale): saranno ammessi disegni realizzati a mano libera con 

qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, acquarelli, tempere, collage); il formato dei disegni dovrà 
rigorosamente essere A4 (210 × 297 mm). Il disegno deve essere realizzato personalmente; saranno 

ammessi anche disegni che riportano parti di testo (ad es. fumetti). 
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Categoria “Racconti” (lavoro collettivo): saranno ammessi brevi racconti della lunghezza massima di 

due pagine che, partendo dalla storia fornita dal Comitato, avranno come protagonisti il Pagiannunz e i 
nuovi amici conosciuti durante il suo magico viaggio; i racconti dovranno essere frutto di un lavoro 

collettivo che coinvolgerà tutti gli alunni di ciascuna classe che deciderà di  cimentarsi in questo 
percorso. 
 
ART. 4 – INDICAZIONI 

Ogni disegno dovrà riportare sul retro del foglio i seguenti dati: 
- nome e cognome, classe, sezione, nome della scuola (in alto a sinistra); 

- titolo e piccola spiegazione del lavoro di massimo cinque righe (in fondo al foglio). 
Ogni racconto dovrà riportare nell’intestazione il titolo, la classe, la sezione e il nome della scuola. 

 
ART. 5 – LIMITAZIONI 

Ogni bambino può realizzare un solo disegno e ogni classe può produrre al massimo due racconti.  
 
ART. 6 – RACCOLTA E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
La raccolta degli elaborati e delle schede di partecipazione di ciascun alunno e della classe sarà a cura 
dell’insegnante di ciascuna classe; i membri del Comitato si occuperanno di ritirare tutti gli elaborati 
entro e non oltre venerdì 29 marzo 2013. 
IMPORTANTE: I LAVORI NON DEVONO ESSERE PIEGATI E/O ROVINATI  

Devono necessariamente essere consegnati in originale, l’organizzazione del concorso non si assume la 
responsabilità per i  disegni danneggiati o mancanti; per questo chiediamo che venga allegato per 

ciascuna classe un elenco di nominativi dei bambini che hanno partecipato al concorso. 
I disegni e i racconti presentati per partecipare al concorso non saranno restituiti. 

 
ART.7 – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Ogni genitore o tutore, in qualità di rappresentante legale del partecipante minorenne, è responsabile 
del contenuto degli elaborati e dichiara il bambino come autore di questi e titolare dei diritti sullo 

stesso. Al fine di consentire la riproduzione e la pubblicazione dei lavori in qualsivoglia formato e mezzo, 
anche commerciale (a titolo puramente esemplificativo: siti internet mostre quotidiani, calendari…) ogni 

partecipante e il proprio legale rappresentante cede all’Organizzazione ogni diritto di utilizzazione.  
Le schede di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte da un genitore o in sua 

mancanza da un tutore maggiorenne che rilasci il consenso alla partecipazione del minore al concorso, 
nonché il consenso al trattamento dei dati personali del minore nel rispetto del D.legs 30 giugno 2003 

n.196.  
 

ART. 8 – PREMIAZIONE 

Verranno premiati il 1°, 2° e 3° disegno e il miglior lavoro collettivo di scrittura creativa. 
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti in base all’originalità e alla pertinenza con il tema 

proposto.  
La cerimonia di premiazione e consegna dei premi avverrà in una data ancora da stabilirsi e che sarà 
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comunicata a tutti i plessi scolastici attraverso un invito scritto.  
Nella giornata di premiazione sarà esposta anche una mostra con tutti gli elaborati migliori, selezionati 
sempre in base all’originalità e alla pertinenza con il tema proposto. 
 
ART. 9 – DIFFUSIONE DEL MATERIALE 
Il presente regolamento e la scheda di partecipazione saranno forniti a ciascun plesso scolastico; inoltre 
saranno disponibili e scaricabili sul sito del Comitato http://pagiannunz.noblogs.org/ 
I risultati saranno comunicati ai plessi scolastici e saranno pubblicati sul sito del Comitato.  
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete contattare i membri del Comitato all’indirizzo e mail  
abbiateperilterritorio@gmail.com.   
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 
Regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi dei vincitori sul sito internet 
http://pagiannunz.noblogs.org/ e del trattamento dei dati personali come segue: i dati personali forniti 

compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 
svolgimento del Concorso (raccolta ed esame dei disegni e dei racconti, designazione dei vincitori, 
aggiudicazione dei premi, ecc.)  
A tale riguardo, ai sensi dell’art.13 del D. LGS 30 GIUGNO 2003 N°196, precisiamo che i dati personali 
che vengono richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei sia informatici.  
Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al Concorso. 
 


