
 

 

 

 
 

Un’amicizia da raccontare 

di Mariarosaria Marchetti 
 
I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente le loro 
emozioni, i sentimenti, gli avvenimenti e soprattutto i desideri. Come i grandi pittori 
anch’essi cercano di esternare i propri stati d’animo e realizzano delle vere opere 
d’arte perché sono ricche di espressione, di creatività e di fantasia. 
 
Dal Natale del 2020, da quando non abbiamo più potuto festeggiare con tutti i 
bambini l’attesa di Babbo Natale, a causa delle limitazioni per il Covid, abbiamo dato 
la possibilità ai figli e nipoti dei soci di partecipare al concorso di disegno e, in molti 
casi, la commissione si è trovata in serio imbarazzo nella scelta dei vincitori. 
 
Anche quest’anno i nostri piccoli artisti si potranno cimentare e creare i loro disegni 
per partecipare al concorso indetto dall’Unione e affrontare questo straordinario 
viaggio nei colori!  
 
Il tema è il racconto di un’amicizia attraverso l’immagine; l’amico che si sceglie di 
rappresentare può essere anche un animale, chiunque abbia un posto importante nel 
proprio cuore. 
 
  



 

 

 

Regolamento 

 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 4 ai 13 anni, figli o nipoti dei Soci. 

I bambini sono invitati a realizzare un disegno, a tema “Un’amicizia da raccontare”;  coloro 
che sono già in età scolare, potranno scrivere una breve presentazione o anche dei versi in 
rima con un massimo di 5 righe. 

I disegni possono essere realizzati con qualunque tecnica (acquerelli, tempere, pastelli, cere, 
collage ad eccezione di foto o prodotti digitali) in formato di foglio A4 (210 x 297 mm). In 
calce ad ogni disegno devono essere riportati il titolo dell’opera, il nome di battesimo e l’età 
dell’autore. Il cognome dell’autore e i dati del Socio non devono essere indicati sul disegno. 

I disegni devono essere inviati entro il 9 dicembre 2022 a mezzo mail a: 
turismoecultura@upbn.it 

La commissione esaminatrice sarà così composta: 
Isabella Buttiglione (socia e collaboratrice dell’U.P.B.N.) 
Carlo della Ragione (Comitato Esecutivo dell’U.P.B.N.) 
Nunzio Esposito (socio e collaboratore dell’U.P.B.N.) 
Maddalena Iodice (socia e collaboratrice dell’U.P.B.N.) 
Mauro Ventura (Presidente dell’U.P.B.N.) 

La commissione valuterà gli elaborati secondo i seguenti criteri: 
○ attinenza al tema del concorso 
○ creatività 
○ qualità tecnica ed estetica 
○ capacità narrativa e/o abilità di poetare 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Unione Nazionale fra i Pensionati 
del Banco di Napoli di poter utilizzare i disegni raccolti o parte di essi per l’eventuale 
pubblicazione sugli strumenti di comunicazione dell’Associazione. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
Sarà premiato un disegno per ogni fascia di età (4-6 anni, 7-9 anni, 10-11 anni, 12-13 anni). 

Autorizzazione: ai sensi del DPR n. 430 del 26.10.2001, art. 6 il presente concorso non è 
soggetto ad autorizzazione ministeriale. Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati 
personali nel rispetto del Codice della Privacy (DGPR 2016/679 UE) che saranno utilizzati per 
le sole finalità inerenti il concorso stesso. 

Referente del progetto: Mariarosaria Marchetti (turismoecultura@upbn.it) 


