
    

 

Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di I grado 

 

11ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” 
anno scolastico 2020/2021 

  
  
   

“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente.” 

Rita Levi Montalcini, neurologa, Premio Nobel per la medicina 

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.” 

Alan Kay, informatico, inventore 

 

Il futuro è un tema che da sempre affascina adulti e bambini. Il futuro è un tempo ancora da 

scrivere, da disegnare, da immaginare. Le due citazioni permetteranno agli alunni di proporre 

idee e riflessioni originali, realizzando elaborati grafici o multimediali che vadano oltre 

l’espressione del vissuto personale.  

L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della pace, 

della solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere singolarmente o 

nella comunità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi. 

 
La 11ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” è rivolto agli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I grado. Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, 
riceveranno un buono acquisto per materiale didattico del valore di 800,00 euro. 
 
Gli alunni possono presentare lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse costituiti 
da: 

 PER LE SCUOLE PRIMARIE, disegni o elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con 
tecniche miste), ispirati al tema del Premio. Dovranno essere convertiti digitalmente 
nei formati JPG/JPEG o PDF e inviati via mail;  

 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, composizioni scritte di massimo 2.500 
battute (spazi esclusi), ispirati al tema del Premio. Saranno ammesse composizioni 
esclusivamente in formato elettronico PDF. Gli altri formati non saranno considerati.  

 PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, elaborati audio/video in 
formato MP4, che dovrà avere, preferibilmente, una lunghezza non superiore a 4 
minuti. 
 

Per le modalità di invio di tutti gli elaborati fare riferimento al testo integrale del bando 
presente sui siti dei soggetti promotori.  



Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre le ore 14.00 del 16 
aprile 2021.   
Per la spedizione è necessario inviare una mail di richiesta a EMERGENCY con oggetto 
Premio Teresa Sarti Strada 2020-2021 all’indirizzo premioteresa@emergency.it.  
Alla richiesta seguirà una mail di conferma e un link (non automatico) per permettere l’upload 
degli elaborati. Farà fede la data di upload dell’elaborato. Lo stesso indirizzo diventerà il 
contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni.   
 
 
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria, composta da rappresentanti degli enti 
promotori, che sceglierà gli elaborati secondo i criteri di valutazione specificati nella versione 
integrale del bando presente sui siti dei soggetti promotori.  
  
 
Saranno assegnati 3 premi per ogni categoria: grafici, scritti, audio/video. 
La giuria assegnerà inoltre un Premio speciale dedicato a “The Walk”.  

Il progetto “Il Cammino” è un festival internazionale itinerante di arte e speranza a sostegno 

dei profughi. Protagonista è Amal, un burattino alto 3,5 metri che raffigura una bambina in 

fuga dalla guerra. Amal viaggerà nel 2021 attraverso diversi Paesi europei in rappresentanza 

di tutti i bambini sfollati nel mondo che chiedono diritti per il loro futuro.  

https://www.walkwithamal.org/it/ 

EMERGENCY partecipa al viaggio di Amal e promuove le attività di “The Walk”. 
 
 

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato a partire dal 3 maggio 2021. 
  
La data, l’eventuale luogo e le modalità di svolgimento della premiazione verranno definiti in 
base all’evoluzione dell’epidemia di Covid-19, con l’obiettivo di tutelare la salute dei 
partecipanti.  
 
 
Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al Premio e alla premiazione 
saranno pubblicate sui siti:  
 
www.emergency.it 
www.fondazioneprosolidar.org 
 
Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate alla mail 
premioteresa@emergency.it.     
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