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PREMIO RICCARDO DOMENICI 
 

Anno scolastico 2019 -2020 
 L’Associazione Amici di Riccardo Domenici istituisce il quinto “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 2019 – 2020, su cui sono chiamati ad esprimersi gli alunni delle classi partecipanti:  

“Un mare di… plastica” 
(Il nostro pianeta è stretto nella morsa dell’inquinamento con inevitabili conseguenze devastanti per la vita 
degli ecosistemi terrestri.  
 

Per quanto riguarda l’ecosistema marino  tra le varie  fonti di inquinamento che contribuiscono a rendere 
sempre più precaria la sua salute c’è la plastica,  i cui rifiuti,  per uno scorretto smaltimento e per gli inusitati 
comportamenti dell’uomo, finiscono nel mare.  
 

Tali rifiuti, nel corso degli anni, hanno addirittura formato  vere e proprie isole galleggianti negli oceani.  
 

Basta passeggiare su una spiaggia per imbattersi in  bottiglie, buste, bicchieri, spazzolini da denti, cotton  
fioc, brandelli di reti, di imballaggi, residui di polistirolo  e quanto altro la nostra fantasia riesca ad 
immaginare.  
 

A causa dell’azione erosiva dell’acqua e delle correnti marine  questi oggetti di plastica, abbandonati per  
incuria, si frammentano. 
Tali frammenti, che possono raggiungere dimensioni microscopiche inferiori a 5 mm di diametro,  sono una 
delle principali cause di morte di pesci ed uccelli marini, di tartarughe, delfini e balene, in quanto ingeriti 
perché scambiati per cibo. Senza dimenticare che anche noi finiamo per “mangiare” plastica attraverso il 
pesce con il quale ci alimentiamo.  
 

Il problema dell’inquinamento da plastica  dei mari riguarda tutta l’umanità. Pertanto  è necessario ed 
oltremodo urgente  che i singoli stati e le comunità internazionali  adottino rapidamente decisioni allo scopo 
di combattere questo gravissimo problema.  
 

Tuttavia, ciascuno di noi, compreso noi bambini,  possiamo fare qualcosa per arginare l’inquinamento da 
plastica,  determinato in prevalenza da negligenza e da carenza di coscienza civica.  
 

Il tempo stringe però,  e se non decidiamo in fretta  da che parte stare, il mare con la sua flora e la sua 
fauna  moriranno per soffocamento da plastica, con sicure  ripercussioni sulla stessa vita dell’uomo.  
 
 

Noi bambini, nel nostro piccolo, scegliamo di stare dalla parte del mare iniziando a mettere in pratica azioni 
tese alla sua tutela e alla sua conservazione perché noi vogliamo che il mare continui  ad essere  fonte di  
sostentamento e di divertimento dell’uomo oltre che straordinaria via di comunicazione e di incontro fra 
popoli.) 
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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  
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 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 dell’anno scolastico 
in corso. In tale occasione saranno esposti al pubblico i lavori oggetto del concorso.   
 
 
 
 



 
Amici di Riccardo Domenici Via A. Diaz, 34 – 06128 Perugia tel. 0755052804 cel. 347 9503803 Codice Fiscale 94122650545 

www.amicidiriccardo.it mail: info@amicidiriccardo.it 

 

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 16 

NOVEMBRE 2019, 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 10 APRILE 2020 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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