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Chi di noi non vuol essere felice? 
L’umanità intera anela alla felicità, 
almeno stando a quanto i filosofi 
scrivono sin dall’antichità. Da allora, 
molti secoli sono passati, ma il 
tema sembra più attuale che mai: 
biscotti della felicità, formule della 
felicità, ministri della felicità, giornata 
mondiale della felicità… Tutti si 
riempiono la bocca di questa parola, 
ne discutono, ne filosofeggiano o 
semplicemente la citano nelle loro 
opere, che si tratti di canzoni in 
vetta alla hit parade mondiale, come 
“Happy” di Pharrel Williams, o di libri 
come “La felicità di lavarsi le mani” 
dell’autore meranese Joseph Zoderer.

Tanto sono differenti le persone, 
quanto lo è la nostra percezione 
della felicità. Eppure, tutti hanno 
in comune una cosa: il bisogno di 
momenti felici, piccoli o grandi che 
siano, per arricchire la nostra vita e 
aiutarci, anche in tempi difficili, a non 
perdere la speranza.

In occasione del 50° anniversario del 
Concorso Internazionale Raiffeisen 
per la Gioventù, invitiamo bambini 
e ragazzi a cimentarsi con un 
argomento che abbraccia e unisce 
tutto il mondo, esprimendosi in 
maniera creativa sul tema “Felicità 
è…”.

Come è possibile constatare, questo 
tema sta acquisendo un’importanza 
crescente nella nostra società, 
lasciando spazio a interpretazioni 
e idee creative e offrendo così 
un’ampia base di discussione in 
aula. Che cos’è la felicità? Quando 
si manifesta? È possibile catturarla? 
C’è qualcosa che rende tutti felici o 
siamo troppo diversi l’uno dall’altro?

Auguriamo a Lei e ai Suoi studenti 
buon divertimento con il Concorso 
Raiffeisen per la Gioventù!

Festeggiamo in tutto il mondo  
il più grande concorso giovanile 
di questo genere! 
 
… oltre 90 milioni di elaborati inviati a 
livello internazionale nell’arco di 50 anni.

… pari a 700 campi da calcio coperti di 
opere d’arte!

… iscrizione nel Guinness dei record  
nel 1993.

Cinquant’anni di fattiva collaborazione 
tra banche cooperative, docenti e membri 
della giuria.

GRAZIE DI CUORE!

Felicità è…!
50 anni  
Concorso  
Internazionale  
per la Gioventù 

Felicitá 

é…



La descrizione dei temi e le condizioni di partecipazione al concorso pittorico e creativo sono 
riportate in un prospetto separato. Tutta la documentazione è disponibile presso le Casse  
Raiffeisen aderenti. Maggiori informazioni sono consultabili anche su www.raiffeisen.it/concorso .

*Per il concorso creativo delle scuole 
medie sono ammessi solo progetti di 
gruppo.

Il concorso in aula
Essere felici assume un significato profondo già 
durante l’infanzia: occuparsi di questo tema è estre-
mamente importante proprio per i bambini e i ragazzi, 
perché consente loro di imparare a riflettere sulle 
implicazioni della felicità, per sé stessi e per gli altri, 
ma anche di comprendere che la sua percezione può 
cambiare nel corso del tempo. Se da piccoli a susci-
tare gioia sono momenti molto naif, come accarez-
zare un cucciolo di cane, al più tardi con la pubertà 
tutto cambia con le prime “farfalle nello stomaco”, la 
conquista di qualche libertà, la riappacificazione dopo 
una lite, i primi successi frutto del nostro lavoro... Un 
tema come “Felicità è…” riguarda tutti noi ed è quindi 
perfetto per essere integrato nella lezione in aula.

La invitiamo ad approfondire l’ampia varietà di temi 
che ruotano intorno alla felicità, traendo ispirazione 
dal tema del concorso di quest’anno. Saremo lieti di 
annoverare tra i partecipanti anche la Sua classe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divertirsi insieme rende felici!
Pieter Bruegel il Vecchio, proveniente da 
una famiglia di artisti molto ramificata, nel 
1568 realizzò il dipinto “Danza di contadi-
ni”, raffigurante la gioia di vivere e la  
vitalità degli agricoltori della sua epoca.  
La composizione è dominata dal movimen-
to e dalle tonalità decise, che accom-
pagnano diverse scene che si svolgono 
contemporaneamente. Anche se oggi 
festeggiamo in maniera diversa rispetto 
al Rinascimento, il motivo che ci spinge a 
farlo è sempre lo stesso: la voglia di intrat-
tenerci con i nostri amici, farci trascinare 
dalla musica e ballare.

Ti ricordi la tua ultima festa di comple-
anno o un altro party a cui sei stato? Fai 
un disegno. Se hai una foto della tua 
festa, confrontala con il dipinto di Bruegel 
cercando di evidenziarne similitudini e 
differenze.
 
 

La mia piccola felicità interiore 
Jean Bosc (1924-1973) è stato uno 
dei più importanti caricaturisti e 
vignettisti francesi, spesso presente 
nelle riviste europee e americane con le 
sue rappresentazioni allegoriche della 
vita sociale. Una delle sue opere più 
conosciute è “Pensieri durante la messa” 
in cui, facendo ricorso alle “nuvolette”, 
raffigura ciò che passa per la mente delle 
persone durante la predica, dall’arrosto 
di anatra fino all’osservazione di una 
coccinella. Ciascuno di noi ha il suo 
piccolo universo che lo rende felice, dove 
si annidano i propri pensieri che altri non 
possono né sentire né vedere.

Sicuramente anche a te verranno in mente 
situazioni in cui le persone danno libero 
sfogo alla loro fantasia, dimenticando per 
un attimo tutto ciò che le circonda.  
Disegna una di queste scene e utilizza 
anche tu, come Bosc, le “nuvolette” per 
rafforzare il carattere dell’immagine e 
darle un tocco ironico.

Un’ora di felicità
Compi un viaggio nel “mondo della felicità”, 
rispondendo ad alcune di queste domande: 
com’è una vita felice? È possibile imparare 
a essere felici o qualcuno ha addirittura 
un talento innato? Quali messaggi celano 
i portafortuna? Quali rituali e modi di dire 
ispirati a questo tema conosci? Quali sono, 
secondo te, gli ingredienti della “ricetta 
della felicità”? Scrivi su alcuni cartoncini 
colorati dei messaggi ispirati alla felicità 
e incollali sul pavimento: gli altri alunni 
saranno sicuramente contenti di leggerli. 
La prossima volta che vai a scuola, sorridi: 
ricordati che la felicità è contagiosa!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portafortuna
Gilbert e George, due artisti altoatesini 
che vivono a Londra, nelle loro opere 
raffigurano prevalentemente sé stessi, la 
loro vita, i loro pensieri e sentimenti. I loro 
lavori trattano i temi più disparati, tra cui 
anche la ricerca della felicità personale, 
e per farlo utilizzano numerose tecniche, 
combinandole tra loro. Nel 2005, hanno 
realizzato un’opera in cui si sono raffigurati 
in bianco e nero mentre danzano sullo 

sfondo, e in primo piano hanno riprodotto  
i loro personali amuleti benauguranti.  
I portafortuna hanno un significato diverso 
a seconda delle persone, oltre a differire 
da cultura a cultura. Da noi, i più comuni 
sono i quadrifogli, le coccinelle, i maialini 
e i ferri di cavallo. Quale significato 
hanno per te gli amuleti? Hai un oggetto 
personale che riveste un significato 
particolare? Porti sempre con te un 
portafortuna o ti piace regalarne, ad es. al 
cambio di stagione? Realizza tu stesso un 
piccolo amuleto e donalo a una persona 
cara.

Scuola elementare

Scuola media

La “Felicità interna lorda”
Qualità della vita e progresso vengono 
solitamente misurati sulla base di dati 
economici, come il prodotto interno lordo 
(PIL), mentre tutto ciò che non ha valore 
di mercato, spesso non viene considerato: 
ad esempio, i danni ambientali o altri dati di 
natura sociale, come il benessere delle per-
sone. Dal 2012, le Nazioni Unite pubblicano 
un report annuale sulla felicità mondiale, 
basato su diversi “criteri”, come il PIL pro 
capite, le aspettative di vita e la corruzione 
(governo ed economia). Stando ai risultati 
di questa indagine, i popoli più felici sono 
quelli nordeuropei: la Finlandia si piazza al 
primo posto, seguita da Danimarca e Norve-
gia. In tal senso, un esempio progredito e 
ammirevole è quello del Bhutan, dove sin 
dagli anni Settanta si discute di un indice 
della “Felicità interna lorda” e dal 2008 la 
Costituzione sancisce che lo Stato debba 
provvedervi nel migliore dei modi.  

Per misurare la felicità, i bhutanesi fanno ri-
corso a sondaggi su vasta scala, allo scopo 
di migliorare le condizioni delle persone che 
non si dichiarano felici.
Discuti con i tuoi compagni sui seguenti 
temi: quali problemi possono insorgere se 
il progresso viene misurato solo sulla base 
del prodotto interno lordo? Com’è possibile 
valutare il grado di felicità e benessere di 
una società? Quali sarebbero le prime misu-
re da adottare per tenere conto del bene 
comune di tutti i popoli? Quali conseguenze 
concrete potrebbe avere una “politica della 
felicità” e qual è il ruolo della felicità nella 
politica comune europea?

Acquistare felicità
Il Black Friday, la corsa allo shopping 
natalizio e le slot machine vogliono indurci 
a credere che la felicità si possa comprare 
con il denaro, e in questo sono supportati 
dai martellanti spot pubblicitari.  

Nel suo ormai famoso cortometraggio 
satirico, l’illustratore londinese Steve Cutts 
rappresenta gli uomini come una colonia 
di ratti che fanno incetta delle migliori 
offerte, spinti dalla ricerca della felicità, 
ma incuranti del vero significato. Nel suo 
video, Cutts critica in maniera mirata la 
società dei consumi, ponendosi la seguen-
te domanda: siamo prigionieri? Guardatevi 
il video sulla ricerca della felicità 
(www.raiffeisen.it/concorso) da parte del 
roditore. Cosa ne pensate dell’affermazio-
ne di Cutts? Condividete il suo pensiero o 
secondo voi le cose non stanno così?

Istituti superiori e professionali

I vincitori saranno contattati  personalmente in  maggio 2020. 
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TEMI DEL CONCORSO

Scuole elementari 

“Che cosa ti rende felice?” 

Concorso pittorico

Scuole medie 

“Condividi la tua felicità” 

Concorso creativo* e pittorico 

Scuole professionali  

e superiori 

“Come si manifesta la felicità?” 

Concorso creativo e pittorico



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

Felicitá é…
Gewinner

Tutte le scadenze  

a colpo d’occhio

27 marzo 2020, termine ultimo per la  

consegna alla tua Cassa Raiffeisen

Inizio maggio 2020, valutazione della  

giuria a livello provinciale

Fine maggio 2020, premiazione a  

livello provinciale

Inizio settembre 2020, manifestazione  

conclusiva internazionale a Berlino

www.raiffeisen.it/concorso 


