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PREMIO RICCARDO DOMENICI  

Anno scolastico 2017 -2018    L’Associazione Amici di Riccardo Domenici  istituisce il terzo “Premio Riccardo 
Domenici”,  indirizzato alle classi  2°, 3° e 4° della Scuola Primaria Ferro di Cavallo -  
Olmo Istituto Comprensivo Perugia 8.   
Titolo del tema per l’anno scolastico 2017 – 2018, su cui sono chiamati ad esprimersi gli alunni delle classi partecipanti:   

“Alla scoperta di Kondia e Kolongolona, Villaggi  Rurali del Comune di 
Cinzana nella Repubblica del Mali”             
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“Alla scoperta di Kondia e Kolongolona, Villaggi  Rurali del Comune di 
Cinzana nella Repubblica del Mali” 

 
“Muniti di macchina fotografica, matita  e taccuini, e armati di desiderio di conoscenza, curiosità  
e voglia di confronto, alla stregua, anche se piccoli, dei grandi esploratori del passato, decidiamo 
di intraprendere un  avventuroso viaggio. 

Rinunciando gli agi e ai giochi a cui siamo abituati, lasciamo la nostra città di residenza e 
viaggiando  prima per mare a bordo di un mercantile, e poi per terra a bordo di un fuoristrada, 
andiamo alla scoperta di Kondia  e Kolongolona,  due villaggi rurali dell’Africa occidentale 
facenti parte del comune rurale di Cinzana nella Repubblica del  Mali.” 

Il viaggio ci porterà: 

• Ad attraversare il mare e successivamente  territori costituiti in prevalenza da deserto e da savana incontrando  leoni, elefanti, giraffe ippopotami, coccodrilli e ogni altra specie animale locali, come altresì piante, arbusti e alberi  originari. 
• A confrontarci  con la siccità e la scarsità di acqua potabile, da cui le carenti condizioni  igienico sanitarie di quei luoghi che favoriscono  il diffondersi   di epidemie come il colera, la propagazione dell’AIDS etc.  
• A prendere coscienza delle precarie condizioni di vita in cui versa la maggior parte della popolazione incontrata, causa dell’altissimo tasso di mortalità infantile, e di un altrettanto  altissimo tasso di analfabetismo,  diffuso soprattutto  fra le donne. 
• Ad attraversare territori dove incombe la guerra civile, concausa della migrazione di molte persone verso paesi  lontani nella speranza di un lavoro e di una vita degna di essere vissuta . 
• A conoscere popoli appartenenti a etnie diverse, scoprendone  gli usi e i costumi, il credo religioso la cultura e la storia millenaria. 
• A conoscere infine i bambini dei villaggi, meta del nostro viaggio:  i loro giochi  e la vita, da quella familiare a quella scolastica, vissuta ogni giorno. Scopriremo che sono nostri amici e che, proprio come noi, hanno sogni, desideri ,speranze che vorrebbero poter realizzare.   Alla fine del viaggio avremo imparato che solo con l’impegno, la volontà, lo spirito di sacrificio e soprattutto la condivisione e l’aiuto reciproco, avremo la possibilità di costruire un mondo  dove siano garantiti ad ogni singolo bambino e bambina, in  egual misura,  i diritti fondamentali  dell’uomo sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, poiché  ogni singolo individuo  appartiene alla famiglia dell’umanità. 
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Gli alunni delle classi seconde partecipanti, attingendo dai saperi disciplinari, dovranno esprimersi sul tema del premio attraverso: 
disegno, poster, collage, fumetto con dimensione non superiore a cm. 50X70 (Si raccomanda il rispetto delle dimensioni indicate). 

 Gli alunni delle classi terze e quarte partecipanti, attingendo dai saperi disciplinari, dovranno esprimersi sul tema del premio attraverso:  
testo scritto (sotto forma di reportage, racconto, diario di viaggio) 
Il testo potrà essere accompagnato da: 
disegno, poster, collage, fumetto con dimensione non superiore a cm. 50X70 (Si raccomanda il rispetto delle dimensioni indicate).  
 

ü PREMIO  Sarà nominato un vincitore per le classi seconde, uno per le classi terzi ed uno per le classi quarte: ogni vincitore riceverà un premio di euro 300 (trecento). Il premio dovrà essere destinato - a discrezione dei docenti prevalenti della singola classe - nei seguenti modi: 
 

a)  all’acquisto di materiale didattico e libri,  
 

b)  oppure a sostegno di un’attività didattica scolastica propedeutica.  
 
Il premio sarà versato direttamente all’amministrazione della Scuola che provvederà a 
metterlo a disposizione delle classi vincitrici.  
 
 
ü CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione dei lavori sarà posta attenzione alla coerenza al tema proposto dal Premio, all’originalità dell’idea e dell’elaborato, alla ricchezza del messaggio che i bambini della classe vogliono comunicare attraverso forme espressive personali.   
ü COMMISSIONE GIUDICANTE La commissione giudicante i lavori, sarà formata da almeno tre membri, designati dall’Associazione “Amici di Riccardo Domenici”: la commissione assegnerà i premi a 
proprio insindacabile giudizio.  
  
ü PREMIAZIONE Le classi, preventivamente informate, saranno premiate entro la fine del mese di maggio 
del 2017. In tale occasione saranno esposti al pubblico i lavori oggetto del concorso.   
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ü MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO RICCARDO DOMENICI 
Ø La partecipazione al Premio, libera e gratuita, richiede una preliminare iscrizione delle classi e dei docenti interessati. 
Ø La iscrizione è da effettuarsi inviando all’Associazione, ENTRO E NON OLTRE il 20 

NOVEMBRE 2017, il modulo di partecipazione al Premio, (da compilarsi con i dati 
della scuola, della classe e dei docenti responsabili), secondo una delle modalità di seguito indicate: 

Ø  per posta elettronica, all’indirizzo: info@amicidiriccardo.it 
Ø per posta ordinaria all’indirizzo: Associazione Amici di Riccardo Domenici, Via. A. Diaz, 34  -  06128 Perugia.  
Ø Il modulo di partecipazione al premio è allegato al presente bando ed è anche 

scaricabile dal sito www.amicidiriccardo.it   
Ø GLI ELABORATI GRAFICI E I TESTI riportanti il nome della scuola e della classe 

partecipante dovranno essere consegnati in plico chiuso ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 14 APRILE 2018 ORE 18,00 al seguente indirizzo: 

Premio Riccardo Domenici 
Associazione “Amici di Riccardo Domenici” Via A. Diaz, 34 - 06128 Perugia 

 
 

Informazioni sui partecipanti 
Ai sensi del D.lgv./03, tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio Riccardo 
Domenici e dell’espletamento delle procedure a esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun modo 
comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Premio e della valorizzazione delle idee che 
da questo scaturiranno. 
 

Utilizzo degli elaborati 
1. Gli elaborati non saranno restituiti, rimarranno di proprietà dei promotori del Premio. 
2. Tutti gli elaborati premiati, potranno essere pubblicati sul sito della Associazione 

www.amicidiriccardo.it  al solo ed esclusivo scopo di diffondere le idee, i sentimenti, le 
convinzioni espresse dai bambini sul  tema del concorso. Potrà essere data inoltre informazione 
dei risultati sia a mezzo stampa che sui social network. 

3. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni sopra 
riportate, senza riserva alcuna. 

 

Si rende noto che 
1.  L’Associazione “Amici di Riccardo Domenici”, promuove iniziative rivolte 

soprattutto ai giovani, con l’intento di stimolare in loro, sentimenti di solidarietà 
verso le persone più deboli e svantaggiate, di avvicinarli alla musica, intesa come 
esercizio e ascolto, e di educarli al rispetto per l’ambiente e la natura, con particolare 
riferimento al mare e ai delfini. 

2. L’Associazione “Amici di Riccardo Domenici” realizza eventi, connessi alla propria 
missione sociale, svolta nel rispetto dei principali interessi e valori etici appartenuti a 
Riccardo. 
 Il bando del concorso è disponibile sul sito: www.amicidiriccardo.it Mail: info@amicidiriccardo.it  F.to Il Presidente dell’Associazione Orietta Dolcetti Domenici 
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