
     

CONCORSO REGIONALE 
 

“ ILILILIL    COLORECOLORECOLORECOLORE        DEIDEIDEIDEI        PEPEPEPENSNSNSNSIEIEIEIERIRIRIRI” – 1° edizione 
 
 
              Molti ragazzi, in età scolare, durante il percorso della loro vita, possono affrontare anche 
se solo momentaneamente difficoltà, problematiche quali per esempio l’ insorgere di una malattia, 
magari con una degenza prolungata in ospedale e/o un lungo periodo di convalescenza a casa. 
             Uno dei contributi che la scuola può offrire per aiutare i ragazzi a superare i loro momenti 
difficili, può essere quello di farli rimanere a contatto con il mondo dei coetanei, fornendo loro la 
possibilità di esprimere sensazioni, desideri, espressioni condivisibili con gli altri. 
 
             Da tanti anni in Toscana ci sono insegnanti che lavorano presso le Aziende ospedaliere o 
vi prestano servizio da volontari, assicurando ai ragazzi ricoverati importanti opportunità quali: 
 

o non perdere contatto con compagni, insegnanti e il lavoro della classe 
o non ritardare il proprio corso di studio 
o affrontare con più serenità scrutini ed esami. 

 
           Per sostenere e rafforzare tali finalità, in modo particolare la relazione con gli altri e frai pari  
attraverso le più ampie tipologie di comunicazione , l’ Istituto  Comprensivo “Masaccio” di Firenze 
in collaborazione con la Scuola Polo Regionale Liceo  “G.Pascoli” (Fi) e con il patrocinio della 
Fondazione Meyer (Fi) e il Comune di Firenze,  ha indetto il Concorso regionale “Il colore dei “Il colore dei “Il colore dei “Il colore dei 
pensieri”pensieri”pensieri”pensieri” rivolto agli studenti di tutte le scuole della Toscana di ogni ordine e grado, comprese 
quelle con sezioni ospedaliere. 
           
           Proponendo tale iniziativa si invitano gli insegnanti di scuole comuni,  gli insegnanti 
ospedalieri e/o impegnati in progetti di istruzione domiciliare a far esprimere ai loro allievi una 
breve riflessione scritta o ad elaborare un’ opera artistico-manuale o multimediale,  dalle quali 
emergano sensazioni legate a situazioni di gratificazione, disagio, gioia  e/o delusione (…ecco il  
colore dei pensieri..!) 
 
       Il concorso ha pertanto la finalità di sollecitare un “momento” o più “momenti” di libera 
espressione per tutti i ragazzi e di farli partecipi di un’ esperienza comune che li avvicini, li 
coinvolga e offra loro la possibilità di socializzare pensieri che spesso  si ritengono strettamente 
personali e poi invece si scoprono presenti anche negli altri qualunque sia la propria situazione. 
 
       Le modalità relative alla partecipazione,  unitamente alle informazioni sui premi e sulla 
giornata finale,  sono contenute nell’ allegato (1). Le schede di adesione con l’ autorizzazione 
relativa alla “liberatoria” sono presenti nell’ allegato (2).  
 
               Si ricorda che gli elaborati unitamente alla scheda/e di partecipazione dovranno 
pervenire, a mezzo posta,  all’ Istituto Comprensivo “Masaccio” di Firenze  via Luca Landucci n.50 
entro e non oltre il 19 febbraio 2011. 
               Recapiti della scuola: tel. e fax. n. 055/670694 e.mail fiic84900n@istruzione.it 
 
               Il concorso prevede una serata di premiazione che si svolgerà nel Salone dei 
Cinquecento, Palazzo della Signoria, a Firenze,  il giorno 28 aprile 2011 . Saranno presenti uno 
scrittore ed un pittore/illustratore insieme ad un presentatore che guiderà lo svolgimento della 
serata stessa. In quell’ occasione sarà possibile visionare in una mostra appositamente allestita 
tutti gli elaborati grafico-pittorici e multimediali di tutti gli studenti partecipanti. Altre informazioni 
sulla serata  perverranno  in una nota successiva.           


