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In occasione dei festeggiamenti per il Centenario del Lupettismo, viene indetto il grande Concorso di
disegno “I Colori della Giungla e del Bosco”. Esso ha l’obiettivo di rendere protagonisti i bambini di
una storia in cui loro stessi sono immersi e di cui ne fanno parte, attraverso l’utilizzo della loro
immaginazione, fantasia e manualità. Vuole essere inoltre occasione per far sperimentare ai bambini
una tecnica ad essi cara, il disegno, permettendo loro di esprimere i propri sogni, pensieri, emozioni ed
impressioni riguardo agli Ambienti Fantastici Giungla e Bosco. Il Concorso è aperto a tutti i lupetti e
coccinelle d’Italia che potranno realizzare un disegno in cui rappresenteranno la Giungla (i lupetti) e il
Bosco (le coccinelle).
1. Al Concorso potranno partecipare i lupetti e le coccinelle d’Italia di qualsiasi età, censiti nell’anno
scout 2015/2016 (non possono partecipare i capi branco o capicerchio).
2. I lupetti e le coccinelle potranno realizzare il loro disegno singolarmente, in coppia, in sestiglia o in
altri piccoli gruppi occasionali creati per l’occasione.
3. I lupetti e le coccinelle potranno utilizzare qualsiasi tecnica pittorica (matita grigia, gessetti, matite
colorate, pennarelli, pastelli a cera e ad olio, tempere, acquerelli, ecc...). Nei disegni potranno essere
inseriti anche dei ritagli (tecnica del collage), fumetti, scritte o quant’altro la fantasia dei bambini potrà
produrre, purché il formato richiesto sia rispettato. I disegni andranno realizzati nel formato A4 (29,7x
21cm).
4. I disegni potranno essere realizzati durante le attività di branco/cerchio oppure al di fuori. Sarà
preferibile la partecipazione dell’intero branco o cerchio al Concorso, in seguito ad un lancio ufficiale
effettuato dai capi a tutta la comunità durante l’attività (eventualmente utilizzando gli appositi Racconti
di Lancio disponibili sulla pagina del sito del Centenario).
Ma i lupetti e le coccinelle potranno anche proporsi di partecipare al Concorso per iniziativa personale
(avendone avuto notizia da un amico, da Giochiamo o dal sito del Centenario). In tal caso, però, sarà
comunque indispensabile la partecipazione della comunità (per votare i migliori disegni) e dei capi (per
la spedizione del disegno).
5. Ogni branco e cerchio voterà (in una modalità e clima giocosi e ritenuti opportuni dai capi) i 2
disegni che passeranno alla selezione successiva. In questa fase, è importante vivere l’atmosfera del
Concorso positivamente, in modo che la scelta del disegno vincitore non risulti una decisione di pochi
ma sia il frutto delle valutazioni di tutta la comunità, nonché un’esperienza di democrazia.
6. In seguito, sarà compito dei capi scannerizzare e riprodurre i 2 disegni in uno dei seguenti formati:
png, bitmap, tiff. I 2 disegni scelti andranno accompagnati da una semplice autopresentazione che il
bambino farà di sé, utilizzando l’apposito Foglietto di Presentazione (disponibile sulla pagina del sito
del Centenario, in cui riportare nome e cognome, età, città e branco/cerchio di appartenenza, tecnica
utilizzata e spiegazione dell’elaborato).

7. Entro domenica 4 settembre, i 2 disegni (e i rispettivi Foglietti di Presentazione) andranno inviati
agli Incaricati di Branca LC Regionali (utilizzando esclusivamente la mail istituzionale degli IABr).
8. Entro domenica 11 settembre, gli IABr voteranno i 2 migliori disegni della Regione (uno Giungla
ed uno Bosco) e provvederanno ad inviarli agli Incaricati di Branca LC Nazionali (utilizzando
esclusivamente la mail istituzionale degli IABn).
9. Entro sabato 17 settembre, una Giuria Nazionale valuterà, fra i 40 disegni pervenuti, i 20 disegni
finalisti (10 per la Giungla e 10 per il Bosco)! Questi verranno pubblicati sul sito ufficiale del
Centenario (www.16giungladici100) da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre.
10. Entro domenica 2 ottobre, dopo aver visionato i 20 disegni finalisti, ogni branco e cerchio d’Italia
(anche quelli che non hanno partecipato alle fasi precedenti) potrà esprimere 2 voti (uno Giungla ed
uno Bosco) attraverso una modalità di voto online, direttamente sul sito del Centenario.
11. Domenica 2 ottobre, sul sito del Centenario, verranno proclamati i primi 2 disegni vincitori (uno
Giungla e uno Bosco) e i secondi 2 disegni classificati (sempre Giungla e Bosco).

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati nelle varie fasi saranno i seguenti:
• interpretazione del tema
• capacità di personalizzazione ed originalità
• tecnica artistica utilizzata
PREMI
Disegno Giungla e disegno Bosco classificati primi
• gli artisti di questo disegno riceveranno la visita nella loro tana/sede rispettivamente di Akela
e Arcanda d’Italia, durante una riunione
• ai 2 bambini vincitori verranno consegnati due maxi poster del disegno di cui uno sarà per la
tana/sede
• i 2 disegni saranno pubblicati sulla copertina della rivista “Giochiamo”
• il Branco e il Cerchio riceveranno una scatola con materiale vario di cancelleria
Disegno Giungla e disegno Bosco classificati secondi
• ai secondi classificati verrà consegnato un maxi poster del disegno per la tana/sede
• i 2 disegni saranno pubblicati come sfondo della homepage del sito Agesci Branca LC e del
sito del Centenario

E tutti gli altri disegni? Gli altri disegni coloreranno le tane/sedi di tutti i branchi e cerchi d’Italia! Per
esempio, organizzando una mostra per il Centenario a cui invitare tutto il gruppo, le famiglie e gli
amici. Queste e altre idee potranno mettere in luce l’impegno artistico profuso da ogni lupetto e
coccinella che ha partecipato al concorso. Sulla pagina del sito dedicata al Concorso, sarà infatti
possibile per i capibranco e capicerchio raccontare come i disegni hanno colorato la comunità con le
tinte sgargianti della Giungla e del Bosco!

Buona caccia, buon volo... e vinca il migliore!
lo staff del Concorso

