
CONTEST ‘RICORDI DAL FUTURO’

Dal 3 al 19 settembre 2021 verranno esposte presso la Galleria del Centro
Commerciale Curno le opere realizzate dalle classi della scuola secondaria di primo
grado Giovanni Pascoli di Curno.

La mostra, il cui obiettivo è avvicinare i ragazzi a linguaggi espressivi e di comunicazione
nuovi come quelli del fumetto e dell’illustrazione, sarà composta da 14 OPERE.

“Ricordi dal Futuro”, un titolo particolare per dare voce ai giovani che, in questi mesi
scanditi dalla pandemia e da nuove regole sociali che hanno profondamente modificato le
abitudini di sempre, costringendoli a ripensare e riprogrammare la propria giornata
trovando modalità alternative di confronto, di dialogo, hanno fatto un balzo in avanti nel
tempo lasciandosi alle spalle l’attuale realtà e hanno raccontato ciò che hanno visto,
percepito o voluto nel loro futuro.

Dalle ore 18.00 del 3 settembre alle ore 17.00 del 17 settembre tutti i clienti del Centro
Commerciale Curno, le famiglie e gli amici degli alunni delle classi partecipanti potranno
votare la propria opera preferita sulla pagina https://www.facebook.com/centrocurno/
mettendo un like al post di riferimento all’opera scelta.

Tramite un software certificato saranno conteggiati tutti i likes validi al fine del concorso.

Il punteggio così ottenuto sarà sommato al voto della giuria interna e verrà stilata la
classifica finale.

Le votazioni avverranno secondo le seguenti modalità:

- ogni opera sarà fotografata e la relativa immagine verrà postata sulla pagina
Facebook del centro commerciale; non verranno fotografati gli alunni delle classi che
hanno realizzato le decorazioni.

- i clienti del centro commerciale potranno votare mettendo ‘LIKE’ al post contenente la
fotografia preferita;

- la votazione potrà avvenire dalle 18.00 del 3 settembre alle 17.00 del 17 settembre,
giorno in cui gli organizzatori del contest chiuderanno ufficialmente il voto e
provvederanno al conteggio del numero dei ‘LIKE’ raccolti per ciascuna immagine;

- una giuria tecnica, tenuto conto del numero di voti espressi tramite Facebook,
individuerà le opere vincitrici.
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Le prime due classi che avranno realizzato le opere che risulteranno essere le più
votate, riceveranno un premio, consistente in un buono da spendere presso Spazio
Conad del Centro Commerciale per l’acquisto di materiale didattico, per un valore
totale pari ad Euro 300,00 per la prima classificata ed Euro 200,00 per la seconda
classificata.

La proclamazione delle classi vincitrici avverrà nella Galleria del Centro Commerciale
Curno il 19 settembre 2021 alle ore 17:30.

Tutti i premi ed i riconoscimenti previsti verranno consegnati il 19 settembre 2021, agli
insegnanti di riferimento di ciascuna classe partecipante dalla direzione del centro
commerciale, e da un membro rappresentativo rispettivamente del Comune di Curno,
Associazione Culturale Le Muse e Comitato Genitori Curno-Mozzo Istituto Comprensivo
“F. Gatti” - Curno, direttamente in loco al termine della proclamazione.

Altri elementi:
La partecipazione al contest consente l’associazione del solo nominativo del minore
autore dell’opera, ma non saranno indicati altri dati personali e non saranno pubblicate le
foto del minore.

Con la partecipazione al contest il minore e la famiglia non ricevono alcun premio
individuale; sarà l’intera classe a beneficiare del premio in palio.

Le fotografie delle opere, anche quelle non premiate, potranno essere utilizzate per la
realizzazione di contenuti social del Centro Commerciale Curno.

Tipologia di iniziativa:

Iniziativa esclusa dall’ambito applicativo del D.P.R. n. 430/2001, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1 lettera a) e lettera e).

La Direzione
Centro Commerciale Curno
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