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28° COMPLEANNO DI PINOCCHIO 2015 
 

Il Sostegno a Distanza: un'amicizia da fiaba. 
 
 

BANDO E REGOLAMENTO del CONCORSO 
 

 
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la Fondazione AVSI e l'Associazione Diesse 
promuovono ed organizzano il concorso del 28° Compleanno di Pinocchio 2015 con le modalità 
del presente Regolamento. 
 
 

1. Finalità 

 Promuovere nei bambini e ragazzi l’interesse e la cultura dell'incontro alla scoperta di se stessi e dell'altro attraverso lo 
scambio di esperienze, storie e racconti. 

 Promuovere la conoscenza di  un testo fondativo dell'umano, quale "Le avventure di Pinocchio", e altre fiabe fondative 
estere come proposta di percorso di insegnamento/apprendimento per docenti e studenti.  

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle condizioni di bisogno in cui versano tanti bambini e ragazzi nel 
mondo, sollecitando l’impegno della comunità scolastica in azioni di condivisione, solidarietà, volontariato e di educazione 
alla pace. 

 Offrire ai docenti la possibilità di riflettere e condividere percorsi educativi e didattici che prendano le mosse dal Sostegno 
a Distanza. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia cartacea del bando ed ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

Via Pasquinelli  6, 51012 COLLODI PT 
tel. 0572 429613, fax 429614, e-mail 28cdp2015@gmail.com  
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2. Modalità di partecipazione 
 
Il Concorso è aperto alle classi o gruppi interclasse con alunni da anni 6 a anni 15 delle Scuole italiane, delle scuole 
della Repubblica di San Marino, delle Scuole dei 28 Stati membri UE e dei Paesi EFTA/SEE, delle Scuole degli altri 
Paesi europei e dei Paesi extraeuropei. 
 
La partecipazione al concorso delle Scuole è assicurata e coordinata dalla Dirigenza che deve: 
a)  individuare all’interno del proprio Istituto una o più classi ed i relativi insegnanti che parteciperanno al concorso.  
b)  inviare l'elaborato o gli elaborati presentati dal proprio Istituto (vedi art. 4). 
c)  predisporre la partecipazione degli alunni e insegnanti che rappresenteranno l’Istituto al Compleanno di Pinocchio 

2015 (vedi art. 9). 
 
Le Scuole che desiderano partecipare dovranno iscriversi entro il 31 gennaio 2015 utilizzando il form contenuto 
nel sito www.28cdp2015.it, dal quale potranno scaricare materiali didattici e informativi, filmati e quant'altro 
possa essere utile al percorso didattico. Sul sito verranno successivamente pubblicati gli elaborati vincitori. 

 
 
3. Sezioni e temi del Concorso 
Potranno partecipare al concorso classi o gruppi interclasse rientranti in queste sezioni e gruppi: 
 
SEZIONE A: classi o gruppi interclasse con alunni tra i 6 e gli 11 anni  
(è ammessa la partecipazione di classi o gruppi interclasse con alunni che eccedono in difetto o eccesso la fascia di età 
prescritta purché in numero non superiore al 25% degli alunni dell'intera classe o gruppo interclasse) 
 
GRUPPO A1: Scuole italiane e della Repubblica di San Marino 
GRUPPO A2: Scuole dei 28 Stati membri UE e dei Paesi EFTA/SEE 
GRUPPO A3: Scuole degli altri Paesi europei e dei Paesi extraeuropei. Per questa categoria, oltre alla Scuole, sono 
ammessi centri educativi e culturali, doposcuola, e organismi che svolgono funzioni scolastiche. 
 
TEMA DEL CONCORSO: Io, Pinocchio e gli Amici lontani 
Un dialogo per scoprire quali sogni e quali sfide accomunano i bambini della Scuola partecipante, Pinocchio e i bambini 
che vivono in Paesi diversi e lontani. Quali i loro percorsi educativi? Quali le figure che li aiuteranno a crescere? 
 
Per approfondimenti vedi l'allegata scheda per la specifica fascia d'età. 
 
SEZIONE B: classi o gruppi interclasse con alunni tra i 12 e i 15 anni  
(è ammessa la partecipazione di classi o gruppi interclasse con alunni che eccedono in difetto o eccesso la fascia di età 
prescritta purché in numero non superiore al 25% degli alunni dell'intera classe o gruppo interclasse) 
 
GRUPPO B1: Scuole italiane e della Repubblica di San Marino 
GRUPPO B2: Scuole dei 28 Stati membri UE e dei Paesi EFTA/SEE 
GRUPPO B3: Scuole degli altri Paesi europei e dei Paesi extraeuropei Per questa categoria, oltre alla Scuole, sono 
ammessi centri educativi e culturali, doposcuola, e organismi che svolgono funzioni scolastiche. 
 
TEMA DEL CONCORSO: Confronto tra fiabe: Pinocchio e le fiabe di Paesi lontani 
Un lavoro di riflessione e confronto tra le fiabe e/o racconti popolari dei reciproci Paesi di appartenenza, che realizzi 
contemporaneamente anche un passo verso l'intercultura. 
 
Per approfondimenti vedi l'allegata scheda per la specifica fascia d'età. 
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4. Tipo e quantità degli elaborati 
 
Sono ammessi i risultati del lavoro di classe e di gruppo interclasse intesi come: 
- lavori unitari dell'intera classe o gruppo interclasse 
- insieme organizzato e coerente dei lavori di singoli alunni 
 
Gli elaborati potranno essere costituiti da: 
- disegni o elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste) 
- elaborati scritti (temi, piccoli racconti, poesie, testi di canzoni, ecc.) 
- elaborati multimediali (foto, powerpoint, filmati, registrazioni audio, animazioni, ecc.) 
 
Gli elaborati potranno essere cartacei o convertiti o direttamente realizzati in formato elettronico. 
Gli elaborati cartacei, disegni, elaborati grafici ed elaborati scritti, dovranno essere realizzati nelle misure standard di cm. 
21 x 29,7 (A4) oppure di cm. 29,7 x 42 (A3). 
Per questi elaborati convertiti in formato digitale dovrà essere usato il formato immagine JPG o PDF di dimensioni max 2 
Mb; i files potranno essere trasferiti su CD o DVD ed inviati per posta o corriere anche insieme ad elaborati cartacei o 
inviati direttamente come allegati ad e-mail, in quest’ultimo caso al massimo 3 Mb per ogni e-mail. 
Gli elaborati multimediali potranno avere dimensioni maggiori di 2Mb e dovranno essere caricati su server esterni 
(Wetransfer, Yousendit, ecc.) con l'invio per e-mail dei relativi link, oppure potranno essere trasferiti su CD o DVD ed 
inviati per posta o corriere anche insieme ad elaborati cartacei.  
I filmati dovranno essere realizzati in formato .avi .  
 
Ogni Scuola potrà inviare lavori (unitari o come sistemi organizzati e coerenti dei lavori dei singoli alunni) in 
quantità di uno per ciascuna classe o gruppo interclasse partecipante. 

 
 
5. Invio degli elaborati 
 
Gli elaborati dovranno pervenire alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi inderogabilmente entro e non oltre il 31 
marzo 2015: 
- gli elaborati cartacei e/o i file su supporto CD o DVD dovranno essere spediti per posta o corriere a Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi, Via Benvenuto Pasquinelli, 6, 51012 Collodi (PT).  
- gli elaborati in formato digitale potranno essere inviati come allegati ad e-mail (fino ad un massimo di 3 Mb per 
ciascuna e-mail ) o come link a server esterni al seguente indirizzo e-mail: 28cdp2015@gmail.com 
Faranno fede il protocollo di ricezione della Fondazione Nazionale Carlo Collodi o la data di invio dell’e-mail. Si consiglia 
di inviare le e-mail con ricevuta di lettura in quanto l'organizzazione declina ogni responsabilità per e-mail classificate dal 
suo sistema informatico come spam.  
 
In entrambi i casi l’invio dovrà essere accompagnato da lettera o e-mail contenente: 

- Nome della scuola, indirizzo completo, e-mail, recapito telefonico o fax, corrispondente ai dati inseriti entro il 31 
gennaio 2015 nel form di iscrizione sul sito www.28cdp2015.it  

- Dati e recapiti telefonici e e-mail del Dirigente o suo delegato referente per il Concorso 
- Classi e/o gruppi interclasse con elenco nominativo degli alunni e degli insegnanti partecipanti 

Ogni elaborato inviato dovrà recare i dati della classe o gruppo interclasse e la scuola di appartenenza. Per i lavori inviati 
in file o con link a server esterno tali elementi dovranno essere contenuti nella lettera o e-mail di accompagnamento con 
riferimento a ciascun nome file o link.  
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6. Giuria 
 
Gli organizzatori del Concorso nomineranno una giuria di 6 membri - composta da esperti di cultura collodiana, di 
educazione allo sviluppo, di didattica e di comunicazione - che sceglierà gli elaborati che colgono meglio i temi del 
concorso.  
 
 

7. Selezione dell’elaborato vincitore e dei premiati 
 
Sarà selezionato un elaborato vincitore assoluto, un secondo e un terzo premio per ogni sezione e gruppo del 
Concorso. Pertanto vi saranno tre vincitori assoluti, tre secondi premi e tre terzi premi per la Sezione A con alunni da 6 a 
11 anni ed altrettanti per la Sezione B con alunni da 12 a 15 anni. 
 
I risultati della selezione saranno comunicati prontamente ai vincitori ed ai premiati e saranno visibili a tutti i partecipanti 
sul sito www.28cdp2015.it .  
 .  
Gli elaborati vincitori o premiati potranno essere convertiti in una forma grafica o multimediale più evoluta o più sintetica, 
a cura dell’organizzazione del Concorso, per rendere più agevole il loro utilizzo in tutte le applicazioni necessarie a fini di 
sensibilizzazione, didattica o comunicazione sociale.  
 
 

8. Mostra e pubblicazione degli elaborati vincitori e premiati 
 
Gli elaborati vincitori e quelli premiati costituiranno una mostra che sarà esposta a Collodi, nel Parco di Pinocchio, 
durante il Compleanno di Pinocchio. La mostra potrà essere resa itinerante a cura degli enti organizzatori. Verrà data 
notizia alle Scuole con elaborati vincitori o premiati di eventuali ulteriori esposizioni. 
 
Gli elaborati vincitori e premiati verranno pubblicati sul sito www.28cdp2015.it e potranno far parte di una eventuale 
pubblicazione cartacea o multimediale dei risultati del Concorso. 
 
 

9. Premi 
 
Ciascuna classe o gruppo interclasse autori dell’elaborato vincitore e degli elaborati premiati, le loro scuole e gli 
insegnanti, riceveranno dagli organizzatori in occasione del  

 

28° Compleanno di Pinocchio 2015, nel Parco di Pinocchio a Collodi il 30 maggio 2015 
 

- le pergamene per le classi, per gli insegnanti e per la scuola  
- una ricca Biblioteca di Pinocchio, costituita da libri appositamente scelti dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi tra 
tutti i generi (narrativa, poesia, divulgazione storica, scientifica, artistica) adatti alla fascia di età dei premiati. 
- per i vincitori assoluti dei gruppi A3 e B3, 500,00 € ciascuno da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico 
 
La Dirigenza delle Scuole con classi vincitrici assolute o premiate dovrà nominare una delegazione ufficiale costituita  da 
almeno due ed al massimo da 5 componenti per ritirare i premi e dovrà comunicarne i nomi entro il 23 maggio 2015 
all'indirizzo e-mail 28cdp2015@gmail.com. 
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Nel caso che i premi non fossero ritirati durante il 28° Compleanno di Pinocchio 2015 saranno successivamente inviati 
alle Direzioni delle Scuole con spedizione tramite corriere. 
 
 

10. Ospitalità.  
 
L'organizzazione del Concorso offre: 
 
1) l'accesso gratuito al Parco di Pinocchio in occasione del 28° Compleanno di Pinocchio 2015, il 30 maggio 2015, a tutti 
gli alunni e agli insegnanti delle classi vincitrici e premiate del Concorso, anche oltre i 5 componenti della delegazione 
ufficiale, nonché al Dirigente scolastico o suo delegato. 
 
2) un contributo alle spese di viaggio e soggiorno per partecipare alla premiazione durante il 28° Compleanno di 
Pinocchio 2015, il 30 maggio 2015, riservato solo alle delegazioni ufficiali rappresentanti i tre vincitori assoluti (e non ai 
secondi e terzi premiati) di ciascuna delle due Sezioni A e B del Concorso come segue: 
- alle delegazioni ufficiali dei vincitori assoluti provenienti dall'Italia spetterà un contributo forfettario alle spese di viaggio 
e soggiorno di € 500,00 
 - alle delegazioni ufficiali dei vincitori assoluti provenienti dai 28 Stati membri UE e dei Paesi EFTA/SEE spetterà un 
contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno di € 800,00 
- alle delegazioni ufficiali dei vincitori assoluti provenienti dagli altri Paesi europei e dai Paesi extraeuropei spetterà un 
contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno di € 1.200,00 
 
3) il pranzo del 28° Compleanno di Pinocchio 2015, alle ore 12,30 del 30 maggio 2015, presso l'Osteria del Gambero 
Rosso nel Parco di Pinocchio, ai componenti delle delegazioni ufficiali dei vincitori assoluti e dei secondi e terzi premiati. 
 
Le delegazioni ufficiali dei vincitori assoluti e dei secondi e terzi premiati saranno inoltre invitate a visitare gratuitamente i 
luoghi di Pinocchio: il paese di Collodi, lo Storico Giardino Garzoni con la Butterfly House. 
 
Le scuole e le classi vincitrici potranno intervenire con tutti gli alunni al Compleanno di Pinocchio: per la logistica e 
l'ospitalità la Fondazione Collodi segnalerà su richiesta pacchetti turistici appositamente predisposti che la scuola potrà 
acquistare.  
 
 

11. Accettazione del regolamento del Concorso e diritti di utilizzo degli elaborati 
 
Le Scuole partecipanti ed i loro legali rappresentanti attestano di aver preso cognizione del presente Bando di Concorso 
ed esprimono il loro accordo e consenso alle norme contenute nel presente Regolamento, in particolare: 
a) che gli elaborati inviati al Concorso non saranno restituiti; 
b) che gli elaborati vincitori o premiati saranno conservati dagli enti organizzatori fintanto che saranno utilizzati per la 
mostra itinerante; 
c) che l'organizzazione del Concorso potrà utilizzare gli elaborati vincitori o premiati in originale o le loro conversioni per 
la mostra a Collodi, per la mostra itinerante e per l’eventuale pubblicazione e dal momento del loro ricevimento avrà ogni 
diritto di libero utilizzo a fini culturali e sociali con esclusione di ogni finalità di lucro.   
 

12. Privacy 
In rispetto alla legge n° 675/96 si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso 
e conservati in conformità alle previsioni di legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 
    


