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Colora la bellezza dell’Italia. 
 Arte, storia e territori del nostro paese. 

         "Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e 
l'omertà (…)perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore".                                                                                      
                                                                                                                                                                                  Peppino Impastato 
 
 
 
 

CHE COS’E’    

Un progetto e un concorso di grande attualità ed interesse, riguardante l’Italia e la sua bellezza.  

Un tema legato alle nostre radici, rivolto a tutti alunni delle Scuole garbagnatesi di ogni ordine e grado, e a quelle dei 

territori vicini. Un’occasione diretta ai ragazzi, per essere protagonisti, cimentandosi in un’esperienza, quella artistica, 

che oggi coinvolge tutti.  

I CONCORSI PRECEDENTI                                                                                                                                                                   

Negli anni scorsi abbiamo promosso e realizzato le seguenti mostre-concorso: “Colora i diritti” (2007/08), “Colora le 

differenze” (2008/09), (a cui si aggiunge nel dicembre 2008 il concorso sulla Solidarietà (“Colora gli auguri”) “Colora 

l’ambiente” (2009/10), “Colora l’Italia” (2010/11) “Colora il lavoro” (2011/12), “ Colora i sapori” (2012/13), “Colora 

la città”(2013/14), “Colora il Pianeta” (2014/15), “Colora gli Animali” (2015/2016) “Colora il gioco” (2016/17).                                                                                                                  

PERCHE’ LA BELLEZZA DELL’ITALIA 

Il nostro Paese vanta un patrimonio artistico-culturale, da fare invidia a tutto il mondo.  

Della bellezza italiana fanno parte il paesaggio, così diversificato da regione a regione, i luoghi d’arte e di storia, dal 

passato al presente. 

Sono il nostro patrimonio culturale, “i nostri beni”, che comprendono risorse, in una varietà di forme e aspetti, che 

vanno dai monumenti, ai siti, ai parchi archeologici, spaziando dal tessuto urbano a quello agricolo e industriale.  
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La Bellezza dell’Italia investe tutte le varie arti e tutti i manufatti, quali le tradizioni, la conoscenza tramandata, le 

espressioni della creatività umana, in tutte le sue forme, conservate e gestite da musei, archivi e biblioteche. 

Rappresentano le tracce delle Culture che si sono avvicendate, la stratificazione e l’evoluzione della nostra Civiltà, dal 

passato al presente.  

L’Italia è il paese al mondo che vanta il maggior numero di siti, inseriti nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, ben 53 

distribuiti nelle regioni italiane: 30 d’arte, 13 naturalistici, 10 archeologici. 

L’Unesco, (acronimo di United Nations educational scientific and cultural organization) l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite, fondata nel 1945, è l’organismo che si occupa di educazione, scienza e cultura, con lo scopo di diffondere e 

preservare la pace. 

Il bello occupa quindi uno spazio centrale nella vita dell’Italia. Per questo va conosciuto, valorizzato e tutelato.  

Stabilire un contatto con questi “beni” e questa bellezza, è un compito difficile e complesso perché  immersi nel 

presente, con lo sguardo proiettato al futuro, siamo un po’ sbilanciati verso il passato e oggi dobbiamo rimparare il 

rispetto e l’amore verso le forme di vita ereditate.  

La citazione iniziale sulla bellezza di Peppino Impastato si trova scritta sullo scalone centrale del Liceo classico Vittorio 

Emanuele II di Palermo e da anni accompagna l'ingresso in aula di migliaia di studenti. 

Peppino Impastato, era un giovane giornalista e scrittore palermitano quando è stato ucciso dalla mafia a Partinico 

(Palermo), in un finto incidente nel 1978.  Era contro la speculazione edilizia selvaggia, voluta dai mafiosi, che hanno 

devastato tanta parte della bellezza italiana. 

E’ stato portato agli onori del grande pubblico dal monologo sulla bellezza che Luca Zingaretti ha recitato al Festival di 

Sanremo del 2014 e poi nel film di Marco Tullio Giordana I cento passi, incentrato sulla figura di questo eroe che ha 

lottato contro la mafia, nel vano tentativo di salvare il patrimonio italiano. 

Perché educare alla bellezza?  

Perché, quando facciamo l’esperienza della bellezza, in noi fioriscono emozioni e sentimenti positivi. La bellezza ci reca 

un senso di piacere, appagamento, serenità, entusiasmo, gioia. Educare al bello significa educare all’ascolto, 

all’attenzione, all’incontro, significa aprire gli occhi verso qualcos’altro che ci arricchisce, riempie, completa, che ci fa 

crescere,  ci rende attivi. 

“Vantiamoci dei nostri tesori” dice Alberto Angela, icona del bello e del buono, che nel nuovo programma 

“Meraviglie” racconta la penisola dei tesori, ovvero l’Italia, ottenendo un grandissimo risultato di pubblico.  

Questo  successo rincuora. Moltissimi italiani, per fortuna, sanno scegliere e sono desiderosi di appassionarsi alla 

bellezza del nostro patrimonio culturale. Su Rai 5 stanno facendo diverse puntate sulle bellezze italiane, Michael 

Portillo segue una guida di fine 800 e viaggia alla scoperta del bello sconosciuto. Gli esempi di programmi alla scoperta 

della bellezza italiana, per fortuna, sono parecchi. 

Bene comune e bellezza, un unico denominatore, un investimento collettivo, nel quale far convergere le sensibilità 

di tutti gli alunni, di varie nazionalità e religioni, per promuovere quel dialogo interculturale, che porta a realizzare 

una forma di cittadinanza consapevole, più armoniosa e rispettosa di tutti.  
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A CHI E’ DIRETTA                                                                                                                                                                                                       

La  mostra-concorso  è aperta  agli alunni frequentanti le istituzioni Scolastiche di Garbagnate e dintorni quali:                              

le scuole primarie;  le scuole secondarie di primo grado; le scuole secondarie di secondo grado.                                                                    

Gli alunni potranno partecipare sia singolarmente, che in gruppo, o intere classi. 

 OBBIETTIVI     

 incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti per conoscere la bellezza del “patrimonio” del nostro 

Paese 

 favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina, l'apprezzamento e il rispetto per la storia, l'arte, il 

paesaggio e l’ambiente del proprio territorio dal passato al presente, coinvolgendo tutti gli alunni. 

AREA ESPRESSIVA: LA FOTOGRAFIA         

L’Associazione ha scelto la fotografia come mezzo efficace di partecipazione al concorso. Tutti i ragazzi hanno un 

cellulare che usano anche per fotografare. Con il proprio lavoro i ragazzi/artisti raccontano di sé, la propria visione del 

mondo, di quella parte di esso che osservano e da cui traggono ispirazione. E’ un mezzo immediato per fermare e 

“catturare” il bello che ci circonda e per esprimere le capacità creative.   

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ogni alunno potrà partecipare con un numero massimo di due opere originali, (non riprese da internet) prodotte su 

carta: sia a colori, che in bianco e nero, con inquadrature verticali o orizzontali, di dimensioni 20x30. Ogni opera sul 

retro dovrà avere un’etichetta con scritto in stampatello: nome, cognome , classe, Scuola.  

Sarà possibile partecipare come gruppo classe con un numero libero di fotografie rispettando le dimensioni richieste. 

Le fotografie andranno accompagnate con la motivazione del progetto fatto (es una gita scolastica, la visita ad una 

mostra, ad un parco, ecc.). I lavori presentati saranno quelli realizzati nel corso dell’ anno scolastico in corso 

2017/2018. Se sarà possibile si chiede di presentare oltre al materiale fotografico cartaceo, anche la versione digitale.  

Le opere andranno consegnate negli Istituti ai Referenti entro il 30 settembre. 

LE SEZIONI DEL CONCORSO                                                                                                                                                                                      

per musei e mostre;  

 in viaggio e/o in gita per  monumenti, chiese, palazzi, parchi, ecc; 

 per borghi, piazze, strade e  vie;  

 gli spazi urbani e le architetture; 

 il paesaggio (le coste, i vulcani i fiumi i laghi, il mare, le foreste, i boschi, i parchi naturali, ecc); 

 alla scoperta di usi, costumi e manufatti. 
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MOSTRA E PREMIAZIONE 

• la Mostra-concorso “Colora la bellezza dell’Italia” avverrà tra ottobre/novembre 2018 in uno spazio da 

definirsi, (verrà comunicato successivamente). Tutte le opere delle Scuole partecipanti e in tema verranno esposte. La 

cerimonia ufficiale di premiazione avverrà in una mattinata scolastica, entro il mese di novembre 2018. 

I vincitori, alunni singoli o gruppi o classi, verranno avvisati per tempo per poter presenziare alla  premiazione con i 

loro Insegnanti. 

L’Associazione non ha l’obbligo della restituzione delle opere presentate.                                                                                                                                                                                                                                      

PREMI 

I Premi, sia alle classi, che ai gruppi di ragazzi e ai singoli alunni, saranno in BUONI ACQUISTO per materiale 

didattico.                                       

 
LA GIURIA il cui giudizio è insindacabile, sarà composta dai soggetti patrocinatori, promotori e da fotografi 

professionisti del territorio. Sceglierà le opere vincitrici sia di singoli alunni che di gruppo o di classi, tenendo conto 
degli  ordini scolastici e delle sezioni di concorso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
LA VALUTAZIONE delle opere terrà conto : rispetto delle regole del bando (comprese le misure richieste) -  

centralità del soggetto - creatività -  originalità - qualità esecutiva - capacità di suscitare emozioni.   

LA NOSTRA MISSION:  EDUCAZIONE e SOLIDARIETA’ 

CHI SIAMO 
 
Siamo un gruppo di Genitori e Docenti. Abbiamo costituito l’Associazione Scuola per Scuola uguale Solidarietà nel 
2009, a Garbagnate Milanese, quale continuazione di un Coordinamento iniziato nel 2004 tra le Scuole locali e i 
Comitati Genitori, sul tema della Solidarietà.  
L’Associazione ha come obiettivi e finalità, da un lato, la realizzazione di progetti e azioni educative sulla pace e i diritti 
umani, coinvolgenti tutte le scuole territoriali e dall’altro la solidarietà e il sostegno a progetti di realtà scolastiche in 
gravi difficoltà, sia vicine a noi che nel sud del mondo.                                                                                                                                            
Ci autofinanziamo con banchetti di libri usati e giochi. Sul territorio per premiare i ragazzi concorrono altre 
Associazioni attente al mondo della scuola e privati cittadini. Ci aiutano per la solidarietà a volte le Scuole e anche 
persone sensibili. 
 

PROGETTI IN ATTO DI SOLIDARIETA’: 
 
1 - “IL PANE DELLA VITA” A CHEGUTU 
 
Questo progetto nello Zimbabwe, lo stiamo seguendo da alcuni anni, è rivolto alla Scuola Primaria “Our Lady of 
Sorrow” di Chegutu. Verte sul cibo, un diritto primario, troppo spesso, oggi, ancora negato. I bambini, che 
frequentano questa scuola, provengono dalle famiglie più povere o sono orfani.  
Hanno uno scarso rendimento a scuola, perché non hanno da mangiare, Alcuni degli alunni per andare alla scuola che 
è stata costruita, devono percorrere più di 14 km a piedi. Il progetto “Il pane della vita” nasce dalla necessità di offrire 
ai bambini orfani la possibilità di un pasto al giorno.  
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Costruire una bella Scuola non è bastato per mitigare la sofferenza di tanti orfani. I casi di svenimento, durante la 
pausa scolastica, ci hanno fatto capire che un semplice piatto di porridge per tutta la giornata era ed è insufficiente. 
Occorre un’alimentazione che offra vegetali, cereali, pesce locale e uova.  
Per questo è nato un progetto per realizzare una serra e installare un pozzo che agevoli la coltivazione dei vegetali e 

della frutta.                                                                                                                                                                                                            

Ci sono volontari garbagnatesi che ogni anno vanno in quella Missione e portano direttamente il nostro aiuto. 

 

2 – “ADOTTA UNA FAMIGLIA”  PROGETTO CARITAS GARBAGNATESE  
La nostra Associazione ritiene giusta un’attenzione anche verso la realtà territoriale. Oltre 500 famiglie, in condizioni di 
vera povertà, oggi vengono seguite dalla Caritas locale, con azioni diverse quali la spesa solidale. Scuola per Scuola 
sostiene il progetto “Adotta una famiglia” ed ha promosso, in questi anni, una raccolta viveri in tutte le Scuole del 
territorio.  
Questo appuntamento generoso e solidale di raccolta viveri, giunto alla sesta edizione, verrà riproposto in tutte le 
Istituzioni scolastiche nel mese di aprile 2018. 
 
 
 
                                                                                                                                                        Per l’Associazione, La Presidente                                                                     

Il nostro blog: www.scuolaperscuola.blogspot.com                                                                                 Lia Goffi                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                               


