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Bando di concorso per le Scuole Secondarie di primo grado  

della città di Grammichele 

 

 

 

 

 

1ª Edizione Premio 

“La copertina del diario di culla per i bimbi della terapia intensiva neonatale” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

L’Associazione Le coccole di mamma Irene, in collaborazione con l’Associazione Triskele, 

con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza grammichelese al valore delle coccole nella 

vita di un bambino, invita gli studenti partecipanti alla creazione di un elaborato grafico, 

pensato per essere la copertina di un “Diario di culla” per i neonati della terapia intensiva. 
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1. Organizzatore - Presentazione dell'Associazione 

 

Le coccole di mamma Irene, è un’associazione nata a Torino nel ricordo di Irene Settanta. É 

costituita da un gruppo di persone che si sono conosciute di fronte alla morte, ma anche di fronte 

alla vita: era il 30 settembre 2017, mentre mamma Irene si spegneva, una nuova vita, quella della 

sua piccola, stava nascendo. É da allora che tra familiari, parenti, amici e personale medico è nata 

un’intensa conoscenza. Le coccole di mamma Irene è una storia di profonda collaborazione, una 

storia di dolore, di rinascita, di speranza e fiducia ma anche un tentativo di continuazione d’amore: 

Irene desiderava tanto stringere e coccolare la sua bimba che sin da subito è stata per lei fonte di 

grande gioia ed entusiasmo.  

Purtroppo una violenta emorragia cerebrale non le ha permesso di realizzare il suo sogno più 

grande, quello di diventare mamma su questa terra, ma fino alla fine Irene ha protetto nel suo 

grembo la sua piccolina e ha assicurato che i suoi cari potessero vedere il sorriso della dolce Emma 

Maria. Da quel giorno la zia e il papà di Emma Maria hanno raccolto le loro forze per dedicarsi a 

donare amore alla piccola, nata alla trentaduesima settimana e, varcando le soglie del reparto di 

terapia intensiva neonatale, hanno scoperto un mondo nuovo animato da piccoli grandi creature che 

sono guerrieri della vita: i bimbi prematuri e i neonati in TIN. Da questa esperienza è nata la 

volontà di formare dei volontari, che dopo aver seguito specifici corsi di formazione, potessero 

dedicare tempo e passione per celebrare la vita attraverso il calore, l’affetto e le coccole da donare 

ai bambini ospedalizzati. 

Il nostro obiettivo concreto è quello di “coccolare” i bimbi ricoverati, i cui genitori non possono, per 

varie ragioni, prendersene cura; aiutare le famiglie nella gestione e nell'intrattenimento dei fratellini 

e delle sorelline durante i momenti di visita al proprio piccolo. 
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2. Iniziativa  

 

Il bando è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado della città di Grammichele, 

paese natale di Irene Settanta, che per motivi di studio, dal 2005 viveva a Torino.  

Sebbene l'associazione “Le coccole di mamma Irene” svolga la sua attività nel capoluogo 

piemontese, il forte legame di Irene con la terra d’origine ha spinto i familiari e gli amici a pensare 

ad una collaborazione con le Scuole di Grammichele, alla creazione di un legame tra la città di 

Torino e il paese in cui Irene ha trascorso gli anni della sua infanzia e adolescenza. 

La data scelta per premiare il vincitore dell’iniziativa e tutti i partecipanti, è quella della Festa della 

mamma, occasione simbolica per ricordare la dolcezza di Irene e l’impegno di tutte le mamme della 

città. 

L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti al valore delle 

coccole nel percorso di crescita. Presenza affettiva, calore umano e amore incondizionato sono 

essenziali per un sano e armonioso sviluppo psicofisico. Neonatologi, neuropsichiatri, neurologi, 

psicologi e molti altri esperti dell’età evolutiva, concordano sull’importanza delle cure emotive, 

fisiche, affettive e psicologiche, nello sviluppo del bambino. Studi e ricerche di importanti studiosi 

(Spitz, Bowlby, Ainsworth, Leboyer, etc.) hanno testimoniato e testimoniano, come sin dai primi 

giorni di vita (alcune ricerche ci dicono già da quando si è nella pancia della mamma!), il contatto 

fisico, il calore e l’amore che passano attraverso la pelle rappresentano elementi indispensabili per 

una crescita stabile e costante. Un tema così importante, in grado di determinare il benessere e la 

sofferenza di un individuo nel corso del suo sviluppo, merita di essere approfondito. 
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3. Tema del concorso 

 

Il bando prevede la realizzazione di un disegno/elaborato grafico pensato per essere la copertina del 

diario di culla per i bimbi della terapia intensiva neonatale. Ad ogni bimbo ricoverato sarà dedicato 

un quaderno che raccoglierà i vissuti e le esperienze di chi lo circonda e rappresenterà una memoria 

storica ed emotiva dei giorni passati in ospedale. A titolo chiarificatore se ne riporta la pagina 

introduttiva: 

Questo diario raccoglie le emozioni di un viaggio, un incontro di sguardi tra chi, per la prima 

volta, apre gli occhi su questa terra, e chi invece, con stupore li posa sulla delicatezza di piccoli 

guerrieri. C'è spazio per tutti lungo un cammino di amore: genitori, familiari, operatori, volontari. 

Queste pagine sono dedicate a tutti coloro che vogliono prendersi il tempo di mettere nero su 

bianco una parola, un pensiero, un'emozione, un segno. Questo diario di culla vorrebbe essere una 

raccolta di momenti intimi e preziosi cristallizzati sulla carta. Ogni pensiero parla di te, guerriero 

dell'amore, che da grande potrai leggere quanta vita hai trasmesso con la tua presenza, quanta 

gioia ha regalato la tua essenza. 

Aggiungiamo anche la poesia “Guerriero dell’Amore” scritta da Carmen Settanta le cui parole 

accompagnano le pagine del diario: 

A te che muoverai i tuoi primi passi tra le braccia di qualcuno 

A te che nel tuo cammino di coccole e abbracci ti nutrirai 

A te che dell'incantevole dolcezza sei riflesso 

A te che nel calore dell'altro troverai rifugio 

A te che solo nei tuoi passi sarai davvero te stesso 

Possano le tue orme diventare grandi. 

Possa il tuo cammino essere leggero e felice. 

Possa la pienezza della vita essere una culla di protezione e allegria, fiducia e gentilezza.  

Possa il calore dei sorrisi gentili accompagnarti sempre. 
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Possa l'amore lasciare un'impronta sulla tua pelle. 

Buona vita a te, guerriero dell'Amore! 

 

 

4. Partecipazione 

 

La partecipazione è aperta agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto 

Comprensivo Galileo Galilei (Plesso Via Dalia e Plesso Giandritto) e della Scuola Media del Liceo 

Artistico Regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele. 

Gli allievi, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno concorrere 

solamente con lavori di classe. 

 

5. Regolamento 

 

Si accettano sia realizzazioni su carta che elaborati grafici (realizzati con tavolette grafiche o altri 

strumenti di lavoro). Sono consentite le seguenti tecniche: acquerello, matita, tempera, olio, acrilico, 

pennarelli, collage. 

NON sono ammessi elaborati in monocromo, a cera, a gessetto, a carboncino. 

 

-Elaborazione su cartaceo 

L’elaborato dovrà essere prodotto su carta di dimensioni  210x210mm con grammatura e superficie 

compatibile con la tecnica realizzativa impiegata. 

I disegni dovranno essere convertiti in formato digitale attraverso scansioni. 

I formati elettronici dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche: 

 dimensione 210x210mm 

 risoluzione minima 300dpi 
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 registrazione del file: 

.jpg/jpeg massima qualità 

.pdf stampa di qualità 

Si richiede di conservare l’originale cartaceo sino alla proclamazione del vincitore per l’esposizione 

dello stesso alla premiazione. 

 

-Elaborazione in digitale 

Il file dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche: 

 dimensione 210x210mm 

 risoluzione minima 300dpi 

 registrazione del file: 

.jpg massima qualità 

.pdf stampa di qualità, compressione jpg (massima qualità), font inclusi o tracciati in 

disegno, unico livello 

 

Tutti gli elaborati, cartacei e digitali, dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente 

modo: 

“Scuola_Classe.pdf” 

(esempio: G.GalileiPlessoDalia_3G.pdf) 

 

Tutte le opere dovranno essere accompagnate da una breve presentazione in formato PDF che 

illustri il percorso seguito nella definizione del soggetto e il messaggio che s’intende trasmettere.  

I file dovranno essere inviati esclusivamente dall’insegnante di riferimento.  

Per le modalità di invio seguire le indicazioni al punto 6 di questo bando. 
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6. Invio degli elaborati e modalità di partecipazione 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati inderogabilmente entro e non oltre le ore 20:00 del 27 aprile 

2019 all’indirizzo e-mail segreteria@lecoccoledimammairene.org con oggetto: 

PARTECIPAZIONE BANDO “LA COPERTINA DEL DIARIO DI CULLA PER I BIMBI 

DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE” 2018/2019. 

Lo stesso indirizzo e-mail diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni. 

Farà fede la data di invio delle e-mail. 

NB: il mancato rispetto di questi requisiti comporta l’esclusione. 

 

7. Giuria e criteri di selezione 

 

Il Comitato Promotore del Bando nominerà una giuria composta da sette membri rappresentanti. La 

scelta degli elaborati rispetterà i seguenti criteri di selezione: 

- attinenza del tema (pertinenza con le indicazioni del bando) 

- rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste 

- originalità 

- creatività 

- immediatezza comunicativa ed emotiva 

- competenza  

 

8. Premiazione 

 

Tra tutti i lavori ricevuti verrà premiato un solo elaborato, che diventerà la copertina del Diario di 

culla per i bimbi della terapia intensiva neonatale, nelle successive ristampe.  

mailto:info@lecoccoledimammairene.org
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La classe vincitrice sarà menzionata sulla copertina del diario di cui sopra e riceverà un premio di 

euro 500,00 in materiale didattico. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dall’Associazione 

organizzatrice. 

Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il 12 maggio 2019 

alle ore 10:30 presso l’aula consiliare della città di Grammichele. 

Tutti i lavori partecipanti saranno visionabili, successivamente alla premiazione, sulla pagina 

Facebook e sul sito dell’Associazione organizzatrice. 

 

9.Varie 

 

I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli 

elaborati sono frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile della Giuria. Prendono 

atto che il materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative, editoriali e/o di mostre e/o 

“esposizioni virtuali” sul sito web, non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo 

di diritto d’Autore. 

 

10.Privacy 

 

I dati personali sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle finalità 

inerenti allo svolgimento del bando, al fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri 

eventuali soggetti premiati e dare seguito alla produzione e alla pubblicazione dell’opera.  

Titolare del trattamento è l’Associazione Le coccole di mamma Irene, Via Giovanni Randaccio 

n.24, Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. 
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Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al presente Bando avverrà nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Il partecipante accetta senza riserve tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al 

concorso. 

 

 

11. Pubblicazione del bando e informazioni sul premio 

 

Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione e alla premiazione saranno 

pubblicate sul sito www.lecoccoledimammairene.org 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno scrivere al seguente indirizzo e-mail 

segreteria@lecoccoledimammairene.org. 

http://www.lecoccoledimammairene.org/
mailto:info@lecoccoledimammairene.org

