“Il Mondo è nelle nostre Mani”
Concorso del Gruppo Solidarietà Africa - ODV
per i ragazzi delle scuole Primarie di Primo e Secondo grado sui temi della
sostenibilità ambientale e tutela del pianeta proposti da “Agenda 2030” dell’ONU
L’emergenza creata dalla pandemia da Coronavirus e la conseguente sospensione dell’attività
didattica in presenza, ha imposto modifiche organizzative tempestivamente recepite da alunni,
insegnanti e genitori. Insieme sono state identificate ipotesi alternative per la realizzazione e l’invio
dei lavori. La giuria, composta da artisti, insegnanti e responsabili del GSA, ha giudicato i lavori
stilando la classifica riportata di seguito.
L’esposizione dei lavori e la premiazione sarà realizzata nell’ambito di una manifestazione da
programmare con l’inizio del nuovo anno scolastico in rapporto alle possibilità concesse
dall’evoluzione della pandemia.
Un ringraziamento particolare è doveroso per alunni, insegnanti e genitori che, pur nelle difficoltà
di questa complessa situazione, non hanno voluto far mancare una testimonianza di impegno e
speranza in un mondo che sia casa accogliente e dignitosa per ogni uomo.

Scuole Primarie di Primo Grado (scuole Elementari)
Al lavoro realizzato dalla classe terza elementare del Collegio Ballerini (insegnante:
Maestra Elena Fendoni) è stato attribuito il premio unico per le scuole elementari,
con le seguenti motivazioni:
• la realizzazione documenta un percorso maturato e seguito dall’intera classe
sicuramente con un impegno anche temporale
• particolare l’abbinamento dei disegni con le spiegazioni in rima che
assumono quasi il significato di “slogan”
• molto naturale e spontaneo il fatto che la lettura degli “slogan” sia stata
eseguita da ciascun bambino con le proprie caratteristiche vocali
• il montaggio del video e la presentazione con musica costituiscono una buona
cornice della presentazione
• il lavoro ha visto protagonisti gli alunni in classe sino a che è stato possibile
integrandosi successivamente, in relazione alle esigenze imposte dalla
pandemia Coronavirus, con la condivisione di insegnante e genitori.
(il restante materiale presentato dalle scuole primarie di primo grado è costituito unicamente da
tre disegni e uno scritto; la giuria non ha di conseguenza trovato adeguati termini di confronto per
poter selezionare i lavori e redigere una classifica)

Scuole Primarie di Secondo Grado (scuole Medie)
1^ classificato
Veronica Parravicini 2°F Don Milani (insegnante Prof.ssa Giulia Migliore)
Motivazione: Impatto visivo ordinato, fresco, dai colori vivaci, ma ben abbinati.
L’esecuzione è curata nei particolari. Il Pianeta, illuminato dal Sole, trasmette un
messaggio di speranza e serenità.
2^ classificato
Sara Zanzarelli 1°B Manzoni (insegnante Prof. Ivana Giacomel)
Motivazione: Delicato nell’uso dei colori e nella tecnica “acquarello”. Interessante e
intrigante l’immagine del pesce diviso a metà tra fantasia e realtà.
3^ classificato
Chiara Marta 1°C Manzoni (insegnante Prof. Ivana Giacomel)
Motivazione: Notevole il tentativo ad un passaggio tridimensionale che ha implicato
uno studio più avanzato delle immagini e della loro realizzazione.

Menzione speciale
Matilde Piccinni 1°D Manzoni (insegnante Prof. Ivana Giacomel)
L’idea è semplice e gentile: il pianeta è posto in una scatola; lo ricevi, lo doni, lo
trasporti, lo scambi… in ogni modo devi trattarlo con delicatezza e cura per non
arrecargli danni.
Ottima l’idea nella sua semplicità. Migliorabile la realizzazione.
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