
NUOVA SOLIDARIETA’ EQUINOZIO

Associazione per il Commercio Equo e Solidale

“L’essenziale è invisibile agli occhi” 

Quinta edizione Concorso Premio in ricordo di Fabio Lucchesi

Rivolto alle Scuole Primarie 

Bando e Regolamento

Art. 1: OGGETTO E FINALITA’

L’Associazione  “Nuova  Solidarietà  /  Equinozio”  indice  la  quinta  edizione  del
Concorso Premio  “L’essenziale è invisibile agli occhi” rivolto a premiare il
miglior lavoro avente per oggetto la solidarietà,  la giustizia sociale e i
diritti dell’uomo e dell’ambiente.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca e del
Comune di Capannori.

Il  Concorso  Premio  è  promosso  per  ricordare  Fabio  Lucchesi,  socio  fondatore
dell’Associazione  Nuova  Solidarietà  -  Equinozio,  maestro  elementare,
prematuramente scomparso, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà
tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante.
L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali
e  ambientali  del  nostro  tempo  e  sul  ruolo  fondamentale  della  collaborazione  e
solidarietà per individuare le soluzioni efficaci per superarli.

Una sezione del concorso è dedicata ad Antonio Tregnani, “Gnago”, socio storico
dell’Associazione Nuova Solidarietà, disegnatore, grafico, autore di libri illustrati,
collaboratore di svariati enti ed associazioni, amico di Fabio e autore delle grafiche
di questo Concorso sin dalla sua prima edizione.

Il Concorso è riservato alle scuole primarie che dovranno presentare lavori originali
che possono consistere in:

 disegni
 manifesti (max 70x100)
 elaborati scritti (racconti, testi teatrali, poesie)
 prodotti musicali
 prodotti digitali
 forme di espressione corporea

Per  la  presentazioni  di  brani  di  recitazione,  musica,  ballo  o  altra  espressione
corporea è richiesta la presentazione in formato multimediale.
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Vista la situazione pandemica prodotti  tridimensionali  sono ammessi  solo  se di
misure ridotte, da concordare preventivamente con gli organizzatori del Concorso.

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una breve nota (max foglio A4 in
modo che possa essere esposto assieme al lavoro) nella quale il docente esplica il
percorso didattico che ha portato alla sua realizzazione. 

Art. 2: TEMA DEL CONCORSO 
Per l'a.s. 2021/2022 il pensiero ispiratore degli elaborati è questa frase: 

"Non sei troppo piccolo per fare cose grandi” 

Questa frase, di Greta Thunberg, è rivolta ovviamente ai problemi ambientali, ma
può essere declinata anche verso altri ambiti.

Siamo  infatti  ormai  consapevoli  che  i  problemi  ambientali  e  il  conseguente
cambiamento climatico hanno subito una profonda accelerazione negli ultimi anni.
Cinque  sono  le  regole  base  della  tutela  dell'ambiente:  rispetto,  riflessione,
riduzione, riutilizzo, riciclo. 
Proviamo ad analizzare una nostra “giornata tipo” e pensiamo a tutte le possibili
azione  che  potrebbero  recare  beneficio  all'ambiente  perché,  appunto: “non  sei
troppo piccolo per fare cose grandi"!

La crisi ambientale è d’altronde, come affermato dal Segretario Generale dell’ONU,
legata all’emergenza pandemica in corso, c’è ovvero un legame tra tre fenomeni solo
in apparenza scollegati tra loro: crisi climatica, biodiversità e pandemia.
E proprio l’emergenza pandemica ha cambiato il nostro modo di vivere, ha colpito
radicalmente abitudini oramai consolidate, ha avuto un grande impatto anche sui
bambini e le bambine che si sono trovati – quasi improvvisamente – a vivere una
vita del tutto diversa da quella pre-pandemica.
La frase “non sei troppo piccolo per fare cose grandi”, può essere declinata anche su
questo versante, evidenziando i comportamenti individuali e collettivi dei bambini
che – quotidianamente – hanno  contribuito al controllo della crisi pandemica. 

Art. 3: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Il concorso si rivolge a tutte le classi delle scuole primarie e, condizione vincolante è
la  partecipazione  dell’intera  classe  con  un  solo  elaborato  finale anche  se
organizzata in gruppi. Non possono partecipare studenti a livello individuale. 
E’ possibile anche presentare un elaborato prodotto da due o più classi
dello stesso plesso scolastico.
L’ammissibilità  degli  elaborati  sarà  inoltre  sottoposta  al  rispetto,  da  parte  del
proponente, dei criteri contenuti negli articoli 5 e 6 del presente bando.

Art. 4: PREMIO 
Ai  lavori  più  significativi  tra  quelli  presentati  e  ammessi  al  Concorso,
l’Associazione Nuova Solidarietà assegnerà i seguenti premi:

1. Premio al 1° classificato: importo di 300,00 euro;
2. Premio al 2° classificato: importo di 200,00 euro
3. Premio al 3° classificato: importo di 100,00 euro
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 Premio speciale “Gnago”  al lavoro che si è maggiormente distinto in tema di
grafica, tecniche di disegno, abilità comunicativa: importo di euro 100,00

I premi in denaro dovranno essere utilizzati dai vincitori per l’acquisto di beni e
servizi per attività scolastiche legati a progetti educativo / didattici finalizzati al
miglioramento dell’Offerta Formativa. 

Oltre a questi premi, sono previste menzioni di altri lavori presentati. 
È  possibile  accogliere  contributi  da  altri  Enti,  Associazioni,  Società  al  fine  di
istituire  ulteriori  premi  da  assegnare  ad  altri  lavori  ritenuti  particolarmente
significativi.

Art. 5: PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione al Concorso. 
La classe che intende partecipare, dovrà inviare la domanda (stampato allegato)
con la dicitura:  “Concorso Premio L’essenziale è invisibile agli occhi” nella
quale dovrà essere riportato il referente (e-mail) da contattare. 
La domanda (come da pagina 5 del presente bando) dovrà essere inviata entro il 18
febbraio 2022 al seguente indirizzo: premio.fabiolucchesi@gmail.com.

Per  ulteriori  chiarimenti  si  possono  contattare  i  referenti  ai  seguenti  contatti:
Giuseppina  Abate  –  331  1189541,  Nicola  Lazzarini  –  338  1564867,  email
premio.fabiolucchesi@gmail.com. 

I lavori dovranno essere inviati (unitamente all’apposita scheda di cui a pag. 6 del
presente bando) entro e non oltre il giorno 12 aprile 2022 tramite:

 e-mail all’indirizzo premio.fabiolucchesi@gmail.com;
 consegnati  a  mano  ad  uno  dei  referenti  del  concorso,  concordando

preventivamente la data tramite cellulare o email

Successivamente, a tutti i partecipanti, sarà data comunicazione - tramite e-mail –
delle  modalità  di  presentazione dei  lavori  in  un  evento  pubblico  che  potrebbe
essere organizzato in un sabato nel mese di maggio dell’anno scolastico al quale si
riferisce il concorso. 
Vista l’emergenza pandemica in corso, tale evento pubblico sarà confermato o meno
nel mese di aprile, valutando altresì la possibilità di tenere online la premiazione
e/o in spazi all’aperto invitando solo piccole delegazioni delle scuole partecipanti,
sempre nel  rispetto delle  normative vigenti  in tema di  prevenzione contagio da
COVID-19. 

I singoli giurati si impegnano a non divulgare né a utilizzare in alcun modo (senza
il consenso dei partecipanti) le opere sottoposte alla loro valutazione. 
L’Associazione  si  riserva  il  diritto  di  effettuare  mostre  e  manifestazioni  in  cui
proporre i lavori presentati ed ammessi al concorso.
L'organizzazione non risponde della perdita o smarrimento del materiale inviato se
non ritirato.

Art. 6: LA GIURIA 
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La  giuria  è  nominata,  ogni  anno,  dal  Presidente  dell’Associazione  Nuova
Solidarietà / Equinozio e sarà composta da 6 (sei) membri di cui:

 due soci dell’Associazione stessa, 
 un familiare / parente di Fabio Lucchesi 
 un familiare / parente di Antonio Tregnaghi
 un  esponente  di  Enti,  Associazioni,  Gruppi  con  cui  Fabio  Lucchesi  ha

collaborato nel corso della sua attività
 un disegnatore o comunque esperto in materie grafiche

I componenti della giuria non potranno essere parenti e affini entro il 3° grado dei
partecipanti al concorso.

La Giuria valuterà i lavori secondo i seguenti criteri:

 attinenza al tema proposto; 
 impatto emotivo;
 creatività e originalità del contenuto, forma e punto di vista; 
 percorso di riflessione e livello di approfondimento (in rapporto all’età della

classe).

L’assegnazione  dei  premi  è  a  insindacabile  giudizio  della  giuria  e  non  sono
ammessi ricorsi di alcun genere.

Art. 7: VINCITORI E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata in concomitanza dell’evento pubblico
di cui al precedente art. 5. Verrà, inoltre, data comunicazione della vincita o delle
menzioni direttamente alle scuole interessate.

Il vincitore dovrà far pervenire notizia di accettazione del premio entro 15 gg dalla
ricezione della comunicazione dell’avvenuta vincita, a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo premio.fabiolucchesi@gmail.com.

Il vincitore accetta, fin d’ora, di essere menzionato e di veder menzionato il suo
lavoro  in  tutte  le  forme  di  promozione  (non  a  fini  di  lucro)  messe  in  atto
dall’Associazione Nuova Solidarietà / Equinozio.
Le classi vincitrici saranno preventivamente avvisate e si impegnano a partecipare
- quantomeno con una delegazione - all’evento finale (premiazione).
 
Art 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle scuole concorrenti saranno gestiti dall’ Associazione
Nuova  Solidarietà  /  Equinozio  e  trattati  secondo  le  disposizioni  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n 196 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati (GDPR) n. 679 del 2016.

Lucca, 23 settembre 2022
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inviare entro il 18/02/2022)

Al Concorso Premio dell’Associazione Nuova Solidarietà / Equinozio

“L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI”

  

Il/La sottoscritto/a: ______________________________________________________________

Nato/a: ___________________ il: ___________________

Dirigente dell’Istituto Comprensivo: _________________________________________

sito in: ___________________ Via / Piazza: ___________________

CAP: ___________________

Tel.: ___________________ e-mail: ___________________

CHIEDE

che la classe: ___________________ del plesso di: ___________________

partecipi al concorso "L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI" per l’a.s. 2021/22,
bandito dall’Associazione Nuova Solidarietà/Equinozio.

A tal Fine, INDICA come docenti referenti i sig.ri/re (inserire nome e rif.to tel. ed e-mail):

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

DICHIARA, in solido con essi di:
1. accettare integralmente il regolamento del presente bando di Concorso; 
2. autorizzare l’ Associazione Nuova Solidarietà/Equinozio  all'utilizzo e gestione dei dati personali

dei concorrenti per le finalità previste nel bando ai sensi del Dlgs. 196/2003  ; 
3. essere informato ai  sensi e per gli  effetti  di cui al D.Lgs.  30 giugno 2003,  n.  196, che i  dati

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa; 

4. autorizzare l’  Associazione  Nuova  Solidarietà/Equinozio  all'eventuale  riproduzione  del  lavoro
presentato, come al punto 8 del presente bando.

Data ____________________ 

Firma ___________________________
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SCHEDA PER L’INVIO DEGLI ELABORATI 

(da inviare, unitamente all’elaborato, entro il 12/04/2022)

Al Concorso Premio dell’Associazione Nuova Solidarietà / Equinozio

“L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI”

Il/isottoscritto/i
docenti ___________________________________________________________________

della Scuola Primaria di: ____________________________________________

sito in: ____________________________________________________________________

Via / Piazza: _____________________ CAP: _____________________

Tel.: _____________________ e-mail: _____________________

INVIANO l’elaborato con il quale parteciperà al concorso 

"L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI"

 per l’a.s. 2021/22, bandito dall’ Associazione Nuova Solidarietà/Equinozio

la classe: ____________________________________________________________________

TITOLO: ____________________________________________________________________

Tipo di elaborato (evidenziare la voce che interessa):

disegni 

manifesto 

elaborato scritto (racconti, testi teatrali, poesie) 

prodotto musicale, 

drammatizzazione 

altro (indicare cosa)………………………………………………………………

NOTA:  Il  lavoro  può  essere  inviato  in  formato  cartaceo  o  multimediale  (forma,
quest’ultima, espressamente richiesta per la presentazioni di brani di recitazione,
musica, ballo o espressione corporea).

L’elaborato  deve  essere  accompagnato  da  una breve  nota  nella  quale  il  docente
esplica il percorso didattico che ha portato alla sua realizzazione (max foglio A4 in
modo che sia possibile esporlo assieme al lavoro).

Eventuali  elaborati  tridimensionali  possono  essere  prodotti,  ma  le  dimensioni
devono essere concordate preventivamente con gli organizzatori del Concorso.
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