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La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 

Servizio Istruzione ed Educazione (SIE) 
 
 

per l’anno 2021/2022 
 
 

lancia il bando di concorso artistico di disegni e racconti brevi 
 
 

“Disegniamo e raccontiamo il creato” 
 
 

rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole domenicali e delle chiese evangeliche 

 
 

REGOLAMENTO DEL BANDO 
 
 
Il Servizio Istruzione ed Educazione (SIE) della Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
(FCEI), su proposta della redazione della rivista “La scuola domenicale” che dedicherà il ciclo 
2021/2022 proprio al tema del creato, ha deciso di indire un concorso artistico di disegni e racconti 
brevi rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole domenicali e delle chiese 
evangeliche. Per le chiese che hanno attiva una scuola domenicale e che utilizzano la rivista, il 
concorso sarà un ulteriore strumento di accompagnamento del percorso sul tema del creato, ma 
anche le chiese che non hanno attiva una scuola domenicale e che non utilizzano la rivista potranno 
cogliere l’occasione di questo concorso per riflettere con le nuove generazioni su un tema di cruciale 
importanza per il futuro di tutte e tutti e del pianeta. 
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1) CATEGORIA: “DISEGNAMO IL CREATO” 
 
a) Target 
 
Per questa categoria è prevista una suddivisione in base alle seguenti tre fasce d’età: 3-6 anni; 7-
10 anni; 11-13 anni. 
 
Qualora la scuola domenicale (o la chiesa) decidesse di partecipare anche con un lavoro collettivo, 
sempre che sia possibile tornare a svolgere attività in presenza, la giuria prenderà in considerazione 
anche questi elaborati che riceveranno una menzione speciale. 
 
 
b) Indicazioni tecniche per la realizzazione dei disegni 
 
I disegni individuali dovranno essere realizzati su un foglio da disegno formato A4. 
 
L’autore del disegno dovrà dare un titolo al proprio lavoro. 
 
Sul foglio in basso dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 
Nome e cognome del partecipante, età, città, mese, anno. Esempio: Marco Bianchi, 12 anni, Roma, 
settembre 2021 
 
L’eventuale lavoro collettivo, che dovrà avere anch’esso un titolo, potrà essere realizzato per 
esempio su un cartellone (dimensioni massime 50/70) e in basso riportare le seguenti informazioni: 
Scuola domenicale, città, mese, anno. 
 
 
c) Modalità di invio dei lavori 
 
I lavori individuali dovranno essere scansionati singolarmente in alta risoluzione (non sono 
ammesse fotografie fatte con cellulari o altri dispositivi elettronici) in formato immagine (jpg o 
equivalenti). 
 
Ogni file dovrà essere nominato in questo modo: nome e cognome del 
partecipante_citta_disegno_titolo del disegno. Esempio: Marco Bianchi_Roma_Disegno_Albero 
 
 
La scuola domenicale o la chiesa raccoglierà i lavori di tutti i suoi bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze e li invierà tramite posta elettronica all’indirizzo sie@fcei.it. 
 
Nell’oggetto della mail andrà indicata la seguente dicitura: “Concorso creato_scuola domenicale 
(o chiesa)_città_disegno” 
 
 
Alla mail dovranno essere allegati anche i seguenti documenti: 
Allegato A – scheda informativa 
Allegato B – informativa privacy e liberatoria 
 
L’eventuale lavoro collettivo potrà essere fotografato nella sua interezza (solo il lavoro finito, 
senza la presenza di bambini/e) e inviato in formato jpg, seguendo le medesime indicazioni 
riportate sopra. 
 
 
d) Premi 
I primi tre classificati per ogni fascia d’età riceveranno un premio in libri e materiale didattico. 

mailto:sie@fcei.it
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2) CATEGORIA: “RACCONTIAMO IL CREATO” 
 
a) Target 
 
Per questa categoria è prevista una sola fascia d’età: 6-13 anni. 
 
Qualora la scuola domenicale (o la chiesa) decidesse di partecipare anche con un lavoro collettivo, 
sempre che sia possibile tornare a svolgere attività in presenza, la giuria prenderà in considerazione 
anche questi elaborati che riceveranno una menzione speciale. 
 
 
b) Indicazioni tecniche per la redazione dei racconti brevi 
 
I racconti brevi individuali dovranno essere scritti in formato digitale utilizzando il carattere Times 
New Roman, grandezza 14, interlinea 1,5. La lunghezza massima dovrà essere compresa tra 2000 
e 3000 battute spazi inclusi. 
 
L’autore del racconto dovrà dire un titolo al proprio lavoro. 
Alla fine del racconto dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 
Nome e cognome del partecipante, età, città, mese, anno. Esempio: Sara Rossi, 10 anni, Milano, 
novembre 2021 
 
L’eventuale lavoro collettivo, che dovrà avere anch’esso un titolo, potrà essere scritto seguendo le 
medesime indicazioni riportate sopra e in basso riportare le seguenti informazioni: 
Scuola domenicale, città, mese, anno. 
 
 
c) Modalità di invio dei lavori 
 
I lavori individuali dovranno essere salvati singolarmente in formato pdf e i file nominati in questo 
modo: nome e cognome del partecipante_citta_racconto_titolo del racconto. 
Esempio: Sara Rossi_Milano_Racconto_Animali 
 
 
La scuola domenicale o la chiesa raccoglierà i lavori di tutti i suoi bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze e li invierà tramite posta elettronica all’indirizzo sie@fcei.it. 
 
Nell’oggetto della mail andrà indicata la seguente dicitura: “Concorso creato_scuola domenicale 
(o chiesa)_città_racconto” 
 
 
Alla mail dovranno essere allegati anche i seguenti documenti: 
Allegato A – scheda informativa 
Allegato B – informativa privacy e liberatoria 
 
 
d) Premi 
 
I primi tre classificati riceveranno un premio in libri e materiale didattico. 
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3) SCADENZA 
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2022 seguendo le modalità indicate al 
punto c) di ciascuna categoria prevista dal presente bando. 
 
 

4) UTILIZZO DEI DISEGNI E DEI RACCONTI 
La partecipazione al concorso autorizzerà il Servizio istruzione ed educazione della FCEI a utilizzare 
senza limiti di tempo i disegni e i racconti brevi, anche dopo la chiusura del concorso, per esempio 
pubblicandoli sulla rivista “La scuola domenicale”, on line sul sito della FCEI e sui canali social, in 
occasione di eventi e/o pubblicazioni che dovessero essere organizzati o realizzati sul tema della 
salvaguardia del creato. 
 
 

5) GIURIA 
Una giuria, composta da tre membri con competenze trasversali per ciascuna categoria, valuterà i 
lavori che perverranno e indicherà, a suo insindacabile giudizio, i tre vincitori per ciascuna fascia 
d’età della categoria “Disegniamo il creato”, della categoria “Raccontiamo il creato” e le eventuali 
menzioni speciali. 
 
 

6) VINCITORI 
L’elenco dei vincitori sarà comunicato via mail alla scuola domenicale e alla chiesa di riferimento del 
vincitore e, successivamente, pubblicato sul sito della FCEI (www.fcei.it) entro la fine del mese di 
luglio 2022. 

http://www.fcei.it/

