
Concorso aperto a tutte le scuole
“A SCUOLA PER?... ASCOLTARE, ACCOGLIERE E CONDIVIDERE”
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

In occasione dei suoi 50 anni la Comunità di San Martino al Campo ha deciso 
di ascoltare i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra città.

Partecipa anche tu, da solo o con la tua classe, al concorso  sui temi 
dell’ascolto, dell’accoglienza, della condivisione.

Il concorso si divide in tre sezioni

Sezione gra�ico -pittorica

Scuole dell’infanzia, scuole primare e 

secondarie di 1° e 2° grado
Sezione letterariaScuole secondarie di 1° e 2° grado

Sezione videoScuole secondarie di 1° e 2° grado
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Termine presentazioni elaborati: 31 marzo 2020
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa presso:

Comunità di San Martino al Campo via Gregorutti, 2 - 34138 Trieste
Premiazione: maggio 2020

Per informazioni
Comunità di San Martino al Campo
tel.: 040774186
mail: c.studi@smartinocampo.it
Regolamento sul sito:
www.smartinocampo.it



REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“A SCUOLA PER? … ASCOLTARE, ACCOGLIERE E CONDIVIDERE” 

Entro quando consegnare gli elaborati? 

Gli elaborati dovranno essere recapitati entro il 31 marzo 2020.  

Dove e come consegnare gli elaborati? 

Gli elaborati devono essere consegnati in busta chiusa specificando chiaramente il nome o i nomi 
degli autori, la scuola di appartenenza e la classe frequentata. Le buste dovranno pervenire presso 
la sede amministrativa della Comunità di San Martino al Campo in via Gregorutti n°2, 34138 - Trieste. 

Dettagli sugli elaborati: 

Gli elaborati devono essere incentrati su uno o più dei seguenti temi: accoglienza, ascolto, 
condivisione. 

Sezione grafica: sono ammessi disegni, poster, fumetti, collage di qualsiasi forma e dimensione 

Sezione letteraria: sono ammessi scritti brevi di 30 righe al massimo 

Sezione video: sono ammesse piccole produzioni video di 15 minuti al massimo 

Materiale - stimolo per la produzione degli elaborati: 

Per produrre gli elaborati è possibile visionare alcune tracce cliccando sui link sotto indicati: 

• Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia:  

Sito: http://www.psicologare.it/daniel-tiger-nel-quartiere-della-fantasia/ 

Video: https://www.dailymotion.com/video/x35bwvm 

Video: https://www.raiplay.it/video/2018/04/TOPOTIP-2---EP26-d65ea721-38cb-450b-b701-
eff7a0ba17f5.html 

Video: https://www.raiplay.it/video/2018/04/TOPOTIP-2---EP23-dfb781f6-42a7-4788-9449-
62fa61ebc1bc.html 

Canzone: “La danza dell’accoglienza” di D. Olioso: https://www.dailymotion.com/video/x462tgc 

Libri utili: “Tea e la diversità” di Silvia Serreli; Giunti editore 

     “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lionni; Babalibri edizioni 

• Per le scuole primarie di primo grado: video https://www.youtube.com/watch?v=LypnxvJOk2A  

• Per le scuole secondarie di primo grado: video https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM 

• Per le scuole secondarie di secondo grado: video https://youtu.be/-9ccuEY9xUM 

Per ulteriori informazioni: 

Contattare il Centro Studi della Comunità di San Martino al Campo al numero 040 774186 oppure 
inviare una mail all’indirizzo c.studi@smartinocampo.it  


