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BANDO	
Contest artistico Art4Love 

Prima	edizione	
 
 
Art. 1 Finalità  
Il concorso, indetto dall’associazione Eduxo Italia, si pone l’obiettivo di promuovere una 
sensibilizzazione rispetto ai temi dell’amore, dell’affettività e della sessualità. 
 
Art. 2 Destinatarɜ e modalità di partecipazione 
Possono partecipare al concorso tuttɜ lɜ studentɜ iscrittɜ: 

- alle scuole dell’infanzia a partire dagli anni cinque  
- alle scuole primarie  
- alle scuole secondarie di primo grado 
- alle scuole secondarie di secondo grado 
- alle Università, nei primi due anni accademici 

(Scuole-Università sia pubbliche che paritarie presenti su tutto il territorio nazionale).  
 
Eccezioni: 
Il bando ammette anche coloro che svolgono attività di home schooling. 
Il bando ammette anche coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 21 anni e NON sono iscrittɜ 
ad una scuola o università. 
 
Sono previste 3 modalità di partecipazione: 
● partecipazione come gruppo classe, con unɜ	docente di riferimento 
● partecipazione di un sottogruppo della classe. 
● partecipazione individuale  
La partecipazione non è consentita aɜ familiari dɜ componenti della Giuria. 
 
Art. 3 Tematica e tipologia degli elaborati  
Considerando la propria percezione e idea dell’amore, dell’affettività e della sessualità, lɜ partecipanti 
dovranno realizzare un manifesto (composto da disegni, illustrazioni o grafiche) il cui obiettivo sarà 
rispondere alla domanda: “Che cos’è, per me, l’amore? Che cos’è, per me, l’affettività? Che cos’è, 
per me, la sessualità?”  
Il manifesto deve essere sviluppato con tecnica libera in formato verticale. L’elaborato artistico potrà 
essere digitalizzato successivamente alla realizzazione stessa, oppure potrà essere direttamente 
creato in forma digitale. 
Il file dovrà essere inviato in formato vettoriale, o in png, oppure in pdf (o più di un formato). 
Specifiche tecniche: 4961 x 3605 px max 150 dpi. 
La mancata osservanza dei requisiti specifici richiesti comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 4 Modalità di partecipazione 
Ad ogni elaborato dovrà essere allegato l’apposito modulo privacy “Liberatoria privacy” allegato al 
presente bando, correttamente compilato e sottoscritto secondo le modalità indicate nel modulo. 
Tutta la documentazione (modulo di iscrizione, liberatoria privacy e opera artistica) dovrà essere 
nominata nel seguente modo: nome_cognome_città. 
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Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle descritte dal presente bando. 
 
Art. 5 Criteri di valutazione e premiazioni  
La valutazione degli elaborati farà riferimento a un punteggio massimo di 100 punti e sarà redatta 
dalla Giuria indicate all’Art. 6 sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri: 
• pertinenza e rilevanza dei contenuti: 20 punti 
• qualità dell’opera in termini di realizzazione del prodotto: 20 punti; 
• originalità dell’idea: 30 punti; 
• efficacia e capacità di impatto: 30 punti.	
 
Saranno, poi, selezionate a seconda del punteggio ottenuto dalla valutazione: 
• 5 persone vincitrici per la scuola dell’infanzia; 
• 5 persone vincitrici per la scuola primaria; 
• 5 persone vincitrici per la scuola secondaria di primo grado; 
• 5 persone vincitrici per la scuola secondaria di secondo grado; 
• 5 persone vincitrici per l’Università; 
 
Ai fini della vincita, la persona che partecipa al bando senza essere iscritta a una scuola o a una 
Università verrà considerata nella categoria del grado scolastico associato alla sua età. 
 
Lɜ partecipanti verranno invitatɜ ad un evento di premiazione. La modalità di svolgimento,	tenendo 
conto dell’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica,	sarà	probabilmente	online-a	distanza.	
 
Le opere vincitrici verranno inserite nelle campagne di sensibilizzazione sull’amore, sull’affettività e 
sulla sessualità di Eduxo Italia e in particolar modo saranno le protagoniste di un Festival artistico-
culturale	denominato “L’Amore in Mostra” che	si	svolgerà	tra	il	mese	di	maggio	e	il	mese	di	giugno	
2021	a	livello	nazionale.	
 
Le persone vincitrici:  
-	saranno	invitate ad un esclusivo	corso di grafica ed illustrazione tenuto da espertɜ di Eduxo Italia;	
-	riceveranno	un	pass	speciale	per	la	partecipazione	al	Festival	“Amore	in	Mostra”	
-	vedranno	le	proprie	opere	pubblicate	e	inserite	nelle	campagne	di	Eduxo	Italia	
 
Art. 6 Commissione esaminatrice  
Un’apposita giuria composta da membri di Eduxo Italia selezionerà le opere da premiare, a suo 
insindacabile giudizio, secondo i criteri del concorso e i principi di Eduxo. 
Ci si riserva l’eventualità di non assegnare premi o assegnare premi ex aequo qualora si ritenga 
necessario. 
Potranno, inoltre, venire assegnate delle “menzioni speciali” a coloro che presenteranno progetti di 
particolare pregio e interesse. Tali progetti non riceveranno alcun premio ma verranno considerati 
come prova virtuosa di dedizione e apprendimento attivo. 
 
Art. 7: Modalità e termine di presentazione degli elaborati  
Gli elaborati possono essere inviati dal 9 aprile 2021 alle ore 12:00 fino	alle	ore	12:00	del 9 maggio 
2021, tramite posta elettronica a art4love@eduxo.it.  
È obbligatorio allegare l’opera artistica, la liberatoria privacy e il modulo di iscrizione. 
Nel testo della mail dovrà essere riportato: 
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TITOLO DELL’OPERA, NOME, COGNOME, CITTA’, INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO DƏ AUTORƏ O 
DƏ GENITORƏ /	DƏ DOCENTƏ	REFERENTƏ.	
Ogni mail potrà contenere più elaborati.  
 
Non sono ammesse al concorso: 
1. le domande pervenute oltre il termine di scadenza; 
2. le domande prive in tutto o in parte degli allegati previsti dal presente bando; 
3. le opere non pertinenti al tema del concorso. 
 
Art. 8 Comunicazione aɜ direttɜ interessatɜ 
Le persone vincitrici del concorso saranno rese note entro il 16 maggio 2021 tramite mail aɜ direttɜ 
interessatɜ ed	eventualmente	anche	sul	sito	web	www.eduxo.it	
 
Art. 9 Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6, lettera a. 
 
Art. 10 Norme sulla privacy  
Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato ad ogni elaborato (“Liberatoria privacy”) chi 
realizza l’opera, lə genitorə, lə  tutorə, o di chi ne fa le veci per la persona minorenne, ne accetta tutte 
le condizioni in base al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy). 
 
Art. 11 Pubblicità del bando  
Il bando di concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito www.eduxo.it. 
 
Art. 12 Diritti də autorə Pur nel rispetto della proprietà intellettuale də autorə, l’utilizzo esclusivo 
degli elaborati è riservato a Eduxo Italia e alle altre realtà aderenti che potranno usarli, integralmente 
e/o in forma parziale, citando lə autorə e la scuola-università di appartenenza, se presente, per attività 
di informazione e di comunicazione quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, 
comunicati ai mass media ecc. nell’ambito dell’attività istituzionale. 
Lɜ concorrentɜ sollevano le realtà promotrici da ogni responsabilità nei confronti di terzi, in merito 
alla violazione di ogni diritto di immagine o copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in 
relazione all’elaborato. Lɜ promotorɜ non saranno ritenutɜ responsabili di eventuali ricorsi o reclami 
a tale proposito. 
 
Art. 13 Norme finali  
Lɜ partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 
 
Art. 14 Comunicazioni e segreteria  
La Segreteria è a disposizione per informazioni e assistenza. Tel. +39 329 485 9967 secondo gli orari 
presenti su www.eduxo.it nella pagina dedicata al concorso 
E-mail art4love@eduxo.it 
 
La responsabile del progetto è Isabella Sofia De Gregorio		
	
 


