
CONCORSO “AMA IL TUO QUARTIERE” - X EDIZIONE
PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO

Il concorso “AMA IL TUO QUARTIERE” è l’iniziativa che permette ai bambini e alle bambine del comune di
Treviso di essere cittadini e agire il diritto di esprimere il loro pensiero e parere rispetto alla loro vita a
scuola, in quartiere, in città. Il progetto rappresenta un laboratorio di cittadinanza attiva rivolto alle classi
delle scuole primarie e dell’infanzia di Treviso, si chiede infatti ai bambini di pensare al proprio quartiere o
alla propria città con particolare riferimento a ciò che il territorio offre, alla comunità che lo abita e a cosa si
potrebbe fare per viverlo meglio insieme.
Essere cittadino del mondo, d’Europa, di uno stato, di un comune o di una scuola significa rispettare delle
regole, ma anche partecipare alla loro formazione e al cambiamento per costruire un territorio comune da
vivere serenamente oggi e in futuro nel rispetto degli altri essendo e nell’ascolto e aiuto reciproco.

SOGGETTI PROMOTORI
Organizzatore e promotore: APS "Ascoltare per costruire” associazione per la tutela del territorio
Per informazioni: Presidente Francesco Mattia Mari T 349 2367185, ascoltarepercostruire@gmail.com
Segretaria Sara Volpato T 3461563895, saravolpato1995@gmail.com
Co – Organizzatore e sostenitore: Comune di Treviso attraverso l’Assessore alla partecipazione e alla scuola
Silvia Nizzetto, l’Assessore alle politiche sociali e alla famiglia Gloria Tessarolo e l’Assessore ai Lavori Pubblici
Sandro Zampese.
Per informazioni Spazio Famiglia di Treviso T 340 1000864, spaziofamiglia@comune.treviso.it
Partner e sostenitori: Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Associazione Ricreativa Culturale Pro loco di
Canizzano e San Vitale

DESTINATARI DEL CONCORSO
Tutte le classi delle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Treviso pubbliche e private.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE
Ogni classe che partecipa al concorso deve scegliere uno tra i seguenti tre temi, rispetto al quale ogni
insegnante referente potrà coinvolgere i bambini e le bambine in riflessioni, approfondimenti e analisi che
porteranno alla sintesi in un elaborato (di classe o individuali per ciascun alunno/a):

1. Essere cittadino nella mia scuola: diritti e doveri del bambino.
L’elaborato consiste in un progetto di cittadinanza scolastica pensato per risolvere un problema da
loro sentito (bullismo, solitudine, conflitto, mancanza di inclusione o di ascolto, ecc.). I bambini
potranno sviluppare delle regole, un sistema di partecipazione civile, uno spazio di discussione a
scuola o nel quartiere oppure dare voce alle loro idee sulla cittadinanza del bambino e sui diritti (e
doveri) che ne conseguono.

2. Caro sindaco, ti scrivo…
L’elaborato consiste in una lettera/manifesto/documentario da condividere con l’Amministrazione in
cui esprimere il loro sentire rispetto alla vita nel quartiere o nel territorio del comune, manifestando
le proprie proposte per il quartiere e raccontando il proprio impegno per l’ambiente e la comunità.

3. Il giornalino della classe.
L’elaborato consiste nel realizzare un giornalino, una fanzine o un insieme di articoli che raccontino
dati ed idee legati alla scuola ed al quartiere (ad esempio descrizioni di attività fatte, interviste alle
maestre o a persone del quartiere, proposte, ecc.). Per lo svolgimento di tale percorso sarà possibile
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disporre a scuola di un incontro con alcune personalità legate al mondo dei mass media e delle
Istituzioni per confrontarsi con i bambini.

ELABORATI AMMESSI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI
- Elaborato grafico-plastico (disegno, modellino, ecc.);
- Elaborato scritto-digitale (lettera, tema, poesia, racconto, video, ecc.).

Gli elaborati dovranno essere svolti dai bambini in classe o a casa, anche con l’ausilio degli insegnanti entro
una data concordata e di conseguenza consegnati ai promotori.
In fase iniziale sarà stanziato un contributo dagli organizzatori per le classi aderenti come rimborso per
l'acquisto di materiale didattico.
Entro gennaio 2023 saranno fornite alle scuole le copie del calendario 2023 realizzato dalla Provincia di
Treviso con gli elaborati della precedente edizione a.s 2021-22.

COMMISSIONE GIUDICANTE
La commissione è composta da due rappresentanti dell'APS Ascoltare per costruire e due rappresentanti del
Comune di Treviso. Ogni classe riceverà specifiche motivazioni di merito rispetto agli elaborati presentati. La
commissione sceglierà un unico elaborato per essere realizzato nei limiti delle disponibilità economiche
delle disponibilità del capitolo di bilancio.

PREMIAZIONI, ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni scuola (o gruppo di scuole) potrà partecipare ad una premiazione specifica nel periodo tra marzo e
giugno 2023 (la data sarà concordata con ciascuna scuola) in un luogo da individuarsi, in accordo con la
scuola, nel quartiere di appartenenza. Se le condizioni e le normative di gestione sanitaria lo permetteranno,
in accordo con le scuole, potrà essere organizzata una premiazione conclusiva in una mattina di maggio
presso idonea struttura alla presenza di tutte le scuole aderenti. In caso di premiazione finale, per i trasporti
di andata e ritorno relativi a tale data, gli organizzatori cercheranno, ove richiesto, di venire incontro alle
necessità delle scuole con trasporti gratuiti.
In questa occasione a tutte le scuole aderenti sarà consegnato:
- un diploma per ogni classe con ulteriori dotazioni stabilite dagli Enti e da eventuali sponsor;
- un premio per ogni bambino partecipante come ricordo del concorso (uno per premiazione);
- un omaggio ad ogni insegnante.
Durante la premiazione sarà comunicato quale l’elaborato diventerà il progetto/spunto che
l’Amministrazione comunale terrà in considerazione per un futuro intervento. Durante la premiazione i
bambini potranno dialogare con gli Amministratori presenti (verosimilmente almeno tre assessorati
differenti tra i quali l’Assessore ai lavori pubblici) per ascoltare e confrontarsi rispetto ai temi oggetto delle
riflessioni e degli elaborati svolti in classe o a casa ed manifestare i propri bisogni. In tal senso sarà cura degli
organizzatori redigere una puntuale nota per ciascun elaborato prodotto.
Con gli elaborati più significativi prodotti nell’a.s. 2022-23 sarà realizzato il calendario 2024 da distribuire a
scuola ai partecipanti.

MODALITÀ DI ADESIONE
Entro il 30/11/22 i docenti referenti delle scuole interessate dovranno comunicare ai promotori del concorso
la propria adesione indicando anche le classi partecipanti e quindi il numero complessivo di bambini.
Adesioni successive al 30/11/22 saranno valutate dagli organizzatori.
Per aderire è possibile contattare i promotori telefonicamente allo 3492367185 (Francesco Mari) e via e-mail
ascoltarepercostruire@gmail.com
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