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Premessa

lJestemporanea di disegno è un progetto in fieri e, in quanto tale'

non potrà essere dettagliato fin dall'inizio ma va costruito passo passo

con it contributo della Commissione Organizzatrice che si costituirà ad

inizio anno scolastico.

Alcune indicazioni di massima, però, sono già state abbozzate

dalla commissione uscente sulla base delle esperienze già fatte.

Considerata I'adesione massiccia degli alunni delle varie scuole di

Rossano alle precedenti edizioni e in vista di una maggiore

coscientizzaziane di tutti sulle finalità dell'EstempoEnea si ritiene

importante che la giornata dedicata alla realizzazione del disegni sia

preceduta da una fase che veda coinvolti nan s0[0 i bambini ma anche

le famiglie in azioni concrete di solidarietà.

È necessario un approfondimento su alcune problematiche sociali

che sfoci in riflessioni sentite e meditate alle quali possano abbinarsi

mgss;tggi grafici significativi, fuori da schemi precostituiti e da

stereotipi che ne limitino la forza comunicativa.
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Obiettivi

L'Estemporanea di disegno si prefigge di promuovere una

cultura di pace e solidarietà e di amore verso il bello e tutto ciò che
può elevare lo spirito umano.

[obiettivo è stimolare i ragazzia a:
- tendere una mano per creare relazioni ed awicinare gli

altri;
- lanciare ponti tra ragazzi di diversa estrazione sociale e di

scuole diverce;
- riflettere su come ricostruire il tessuto sociale nella città,

nella patria, nel mondo;
- collaborare e cooperare nel gruppo dei pari;
- utilizzare positivamente il proprio senso artistico.

Fasi d'attuazione

*' Prima fase

o IHnpi: rnese di ottobre

o Attlvità:

. Incontri progettualidella Commissione
Interscolastica per lblaborazione del bando;

. Apen day giornata dedicata all'incontro con le
famiglie nell'intento di elaborare e attuare progetti di
interuenti concreti verco il miglioramento della nostra
città.

* Seconda fase

o Tempi: da definire

o Attività:

. igcrizione all'estemponnea di gruppi di alunni del
secondo biennio della scuola primaria e della classe
prima della scuola secondaria di primo grado;
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Terua fase

o Tempi : da definire

o Attività:

realizzazione dellbstemponnea di disegno da
effettuarsi nella data indicata dal bando che invierà
la Comm issione Organizzatrice;

mostra dei disegni e consegna degli attestati

I piccoli "artisti" avranno I'opportunità di comunicare
a viva voce le idee, i sentimenti e il messaggio che
hanno voluto esprimere col disegno sul tema da tutti
studiato ed interiorizzato.

*

r Pubblicazione dei lavori;

r ft§a della Pace.

La terza fase

Sarà il momento in cui si tireranno le
somme sull'esperienza fatta, si rifletterà
sui risultati ottenuti e sulla strada ancora
da compiere.

Sarà il momento della gratificazione per
poter degnamente concludere un
progetto che richiede irnpegno e
dedizione.

Sarà, anche, il mornento della festa a
§ottolineare la gioia per quanto si è
realizzato insieme di bello e di positivo e
per sollecitare in tutti noi l'ottlrnismo nel

credere che *il bene possa vincere il
male'i


