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Importante da notare...

È essenziale che al vostro progetto 
sia acclusa il coupon di partecipazione 
(vedi retro) e una scheda contenente le 
seguenti indicazioni:

-  Denominazione e descrizione  
 del progetto 
 Date un nome al vostro progetto,   
 raccontateci come l’avete realizzato  
 e quale obiettivo intendete  
 perseguire (max. 800 parole)

-  Informazioni sui membri del   
 gruppo 
 Nome e cognome, data di nascita,  
 indirizzo, classe, scuola

-  Dati di contatto della persona di  
 riferimento 
 Numero di telefono e indirizzo e-mail

-  Aiuti/supporti di cui vi siete   
 avvalsi

PRIMO PREMIO CONCORSO DI PITTURA 

Invito all’evento di premiazione internazionale a Berlino con partecipazione alle 
varie attività proposte insieme ai vincitori dei paesi partecipanti! Inizio settembre 2020

PRIMO PREMIO CONCORSO CREATIVO

I vincitori saranno premiati con un buono viaggio del valore di 500 euro.

Malwettbewerb

Importante da notare...

  Il tuo quadro è realizzato nel formato DIN A3 (42x29,7 cm).

  Sul retro del disegno sono riportati il tuo nome, indirizzo, data di nascita e indicazione  
 di classe e istituto scolastico.

  Hai realizzato un disegno in autonomia, senza aiuto esterno e senza copiarlo da  
 opere/motivi esistenti.

  Hai compilato il coupon di partecipazione (vedi retro), l’hai fatto firmare dai tuoi genitori  
 (se minorenne) e l’hai allegato al tuo elaborato.

Note per progetti 
multimediali

-  Il progetto è stato presentato su un  
 supporto di memorizzazione digitale

-  I contributi audio e video non devono  
 superare la durata di 3 minuti

-  I partecipanti sono in possesso delle  
 licenze necessarie (ad es. per la  
 colonna sonora*)

Puoi trovare rumori e suoni sui 
seguenti siti: 
www.audiyou.de 
www.salamisound.de 
www.freesound.org 

* È possibile scaricare musica senza 
licenza (“Creative Commons”), ad 
esempio, dai seguenti siti:  
www.www.jamendo.com 
www.freemusicarchive.org 
www.musopen.org

Partecipa anche tu!
 
Dai libero sfogo alla tua creatività: creando la tua  
piccola opera d’arte o realizzando un progetto  
multimediale da solo o insieme ai tuoi amici.

IL TUO COMPITO  
“Come si manifesta la felicità?”

Cos’è la felicità? Dove la troviamo? È possibile trattenerla? O è meglio darle libero sfogo? 
Si può essere contenti solo dopo essere stati tristi? Esistono cose che rendono felici tutti o 
siamo troppo diversi l’uno dall’altro? Ciascuno può essere felice a modo suo? 
Alcuni affermano che la felicità consiste nel rendere felice il prossimo, altri che scaturisce 
dal fare ciò che si ama e che si ritiene giusto, altri ancora pensano che ciascuno sia artefice 
della propria gioia. E tu cosa ne pensi? Esprimi con un elaborato cosa significa per te la 
felicità, utilizzando ogni mezzo artistico a tua disposizione.

 
Hai a tua disposizione diversi  
strumenti creativi per realizzarlo:  
-    crea un quadro – concorso di pittura

-  realizza un progetto multimediale  
 (video, audio, digitale) –  
 concorso creativo 
 
Possono partecipare tutti gli studenti  
degli istituti superiori e professionali,  
individualmente o nell’ ambito del concorso  
creativo anche in gruppo. 

Tutte le scadenze  
a colpo d’occhio

27 marzo 2020  
Termine ultimo per la consegna  

alla Cassa Raiffeisen

Fine maggio 2020  
Comunicazione  

dei vincitori AhhH

Gewinner

CONCORSO DI PITTURA

CONCORSO CREATIVO



Felicitá é…
Stai lavorando alla tua felicità? 

Credi di essere in grado di plasmarla?

O ti sfugge di mano e non riesci a trattenerla?

Credi che, aprendo la porta, potrebbe venirti incontro?

O pensi che il cielo ti riserverà solo pioggia e tempesta?

L’uomo ha il diritto di essere felice, nonostante tutte le crisi che 
ci affliggono sulla terra e i tempi cupi che stiamo attraversando?

La felicità è un obiettivo, un diritto, un obbligo o un successo?

E come vuoi manifestare la felicità?  
Sicuramente è già dentro di te!

Come si riconosce, misura, pianifica, pesa? 
La felicità è a portata di mano!
 
Lene Morgenstern 
Artista del linguaggio e appassionata di poetry slam 
Patrocinio del 50° Concorso per la Gioventù

www.raiffeisen.it/concorso 

COUPON DI PARTECIPAZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR – nr. 679/2016) 
I dati personali riguardanti il partecipante (nome, cognome, data di nascita, indirizzo)   

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
sono forniti dal diretto interessato alla Cassa Raiffeisen e trattati unicamente per l’organizzazione e lo svolgimento del “50° Concorso Internazionale per la 
Gioventù Raiffeisen”. Per informazioni più dettagliate riguardanti il modo del trattamento, le misure di sicurezza adottate, il periodo di conservazione, i terzi, ai 
quali i dati vengono inoltrati e i diritti dell’interessato La preghiamo di consultare il seguente sito www.raiffeisen.it/concorso. Il Data Protection Officer (DPO) 
della Banca è la Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede in Bolzano, Via Raiffeisen 2, tel. 0471 945418, che funge da interlocutore per le 
questioni riguardanti il trattamento dei dati personali. Con la firma di questo consenso, dichiaro di aver letto l’informativa privacy e di acconsentire al tratta-
mento dei dati personali miei e di mia/o figlia/o minorenne e l’inoltro di questi dati alle società indicate esclusivamente per lo svolgimento di questo concorso.
 
           Acconsento

___________________________________________________________                  ____________________________________________________________ 
Firma partecipante            Firma genitore (se il partecipante è minorenne)


