
 

 

 
   

 CONCORSO DI DISEGNO E GRAFICA 

 

 “CI CREDIAMO DA 100 ANNI” 

 
In occasione dei festeggiamenti per il centenario di “AFS Intercultural Programs”, il 
centro locale INTERCULTURA di Castellammare di Stabia  
 

      indice 
 

un concorso gratuito a premi sull’espressione artistica di disegni, grafica, fumetti 
dal titolo: 
   

                     “CI CREDIAMO DA 100 ANNI” 
 

INTERCULTURA ONLUS, che costruisce il dialogo interculturale attraverso gli scambi 
scolastici, è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Mini-
stero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di ONLUS. 
INTERCULTURA rappresenta in Italia l’AFS (AFS Intercultural Programs) e l’EFIL (Euro-
pean Federation for Intercultural Learning). Grazie a queste affiliazioni, ha statuto consul-
tivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Euro-
pea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri, della Pubblica Istruzione e della Solida-
rietà Sociale. 
L’obiettivo generale del concorso è quello di invitare gli Autori ad una riflessione sugli sco-
pi degli scambi interculturali e sulla valenza storica del volontariato, proprio a 100 anni dal-
la nascita di AFS e a 60 anni dalla nascita di Intercultura. 
Il Concorso è indetto allo scopo di incentivare la ricerca, la sperimentazione nel disegno, 
nel fumetto e nella grafica, al fine di esprimere i temi sopra citati in maniera moderna e 
creativa. 
 

              BANDO DI CONCORSO 
 
Art. 1 Partecipanti 
Il Concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, che si trovano nelle  città 
di competenza del Centro locale Intercultura di Castellammare di Stabia e precisamente: Liceo 
Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia, Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di 
Meta, Liceo Scientifico “Alfred Nobel” di Torre del Greco, Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di 
Scafati. 
 
Art. 2 Modalità e opere da realizzare 
Gli elaborati possono essere: un disegno, un fumetto, un’ immagine, un’elaborazione grafica e/o 
fotografica. Per il fumetto si richiede una storia auto conclusiva, con o senza parole, senza vincoli 
nel numero o nella scansione delle vignette, in una sola pagina. Per il disegno, immagine, elabora-
zione grafica, il tutto deve essere contenuto in una sola pagina. 
Gli Autori devono presentare (qualsiasi tecnica abbiano scelto) un elaborato di grandezza non su-
periore al formato A3 (cm. 29,7 x 42), deve essere  al centro di un cartoncino di colore nero del 
formato di cm. 35 x 50. All’elaborato deve essere allegata una relazione sintetica sul lavoro effet-
tuato e sulle tecniche utilizzate. Inoltre dovrà essere accompagnato da una scheda con i riferimenti 



 

 

dell’Autore: nome, cognome, età, Istituto scolastico e classe di appartenenza, recapito telefonico di 
casa e di un cellulare, mail personale. Sia la relazione che la scheda dovranno essere inserite in 
busta chiusa recante solo il nome dell’opera, che dovrà essere segnato anche sul retro 
dell’elaborato. Sulla facciata principale dell’elaborato non deve esserci alcun riferimento all’autore, 
pena esclusione dal concorso. 
 
Art. 3 Norme 
L’elaborato deve essere nuovo ed originale; non deve ledere diritti di terzi e, in particolare, non de-
ve avere contenuto diffamatorio. L’Autore garantisce e tiene indenni i promotori del concorso da 
qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi in relazione all’elaborato stesso. 
Intercultura e il centro locale di Castellammare di Stabia, si riservano il diritto di utilizzare gli elabo-
rati pervenuti per propri fini istituzionali e/o per qualsiasi altra iniziativa futura che ne prevedesse la 
fruizione. La partecipazione al concorso prevede l’espressa accettazione della presente clausola. 
Non si garantisce la conservazione e/o la restituzione degli elaborati presentati e si declina ogni 
responsabilità per lo smarrimento delle opere per cause indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione. 
Con la consegna dei lavori, i partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali 
così come indicato dalla legge 196/2003, Codice di protezione dei dati personali, nei limiti e nella 
forma espressi dalla legge stessa. 
 
Art. 4 Tempi del concorso e consegna elaborati 
L’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il  giorno 30 marzo 2015 presso il Professo-
re tutor/referente di Intercultura del proprio Istituto. 
Liceo Severi: Prof.ssa Di Capua     
Gli elaborati, pervenuti entro i termini e rispondenti ai requisiti richiesti, verranno selezionati da una 
Commissione istituita ad hoc (formata da responsabili e volontari del Centro locale di Castellam-
mare di Stabia di Intercultura e da esperti del settore grafico e del disegno) in base alla qualità 
estetica, concettuale, tecnica, e soprattutto all’attinenza alle tematiche del concorso. 
Tutti gli Autori selezionati saranno avvisati telefonicamente o tramite mail.  
Gli elaborati saranno esposti presso il CineTeatro Montil a Castellammare di Stabia in occa-
sione della presentazione della mostra del centenario di AFS,  il 17 e il 18 di Aprile 2015. 
 
Art. 5 Premi 
I visitatori della mostra del centenario di AFS presso il CineTeatro Montil saranno invitati ad espri-
mere la propria preferenza per gli elaborati esposti. 
Saranno premiati i primi tre classificati sulla base della combinazione dei voti espressi dalla giuria 
tecnica e delle preferenze espresse dai visitatori della mostra. 
E’ previsto un ulteriore premio sulla base di una votazione espressa sul social network Facebook; 
più precisamente tutti gli elaborati saranno inseriti sulla pagina Facebook del centro locale di Ca-

stellammare di Stabia https://www.facebook.com/pages/Ci-Crediamo-da-100-
anni/404527129712327?skip_nax_wizard=true&ref_type=logout_gear, appositamente crea-

ta per tali festeggiamenti, e chiunque potrà esprimere una propria preferenza con il classico “mi 
piace” entro le ore 23:59 del 18 Aprile 2015. L’elaborato che risulterà avere avuto maggiori prefe-
renze sarà vincitore della sezione social.  
L’organizzazione e la Giuria si riservano il diritto di assegnare Menzioni o Premi Speciali a chi avrà 
rappresentato e sintetizzato al meglio il significato e i valori dei 100 anni di AFS, degli scambi in-
terculturali, del volontariato. 
 
I vincitori saranno proclamati e premiati durante la cerimonia conclusiva dei festeggiamenti 
dei 100 anni di AFS Intercultural Programs, che è “Manifestazione ufficiale per il centenario 
dell’American Field Service, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri”. 
La cerimonia si terrà il 19 aprile 2015 alle ore 17.00, presso i locali del Circolo Internazionale 
di Castellammare di Stabia adiacente l’ex banchina di Zi’ Catiello in villa comunale. 
 
Per info e chiarimenti: Cosetta Macchi   Delio Di Capua 
    cosetta.macchi@teletu.it  deliodicapua@gmail.com 
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