
CONCORSO “Ferno Loves Malesia” 
 

ART. 1 FINALITA’  

Il Comune di Ferno e L’Ente del Turismo Malese, in occasione dell’Expo 2015 e in riferimento al 

progetto promosso da Varesenews, quotidiano online della Provincia di Varese, patrocinato dalla 

Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Varese, con il quale si è gemellato ciascun  

comune della provincia di Varese con uno degli Stati che aderiscono all’esposizione universale sul 

tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” , bandiscono il concorso “Ferno Loves Malesia”. Il 

concorso si propone di individuare una composizione (disegno, racconto,  filastrocca, poesia) 

dedicata ai temi “Come immagini la Malesia”  e “Cos’ha la Malesia in comune con il mio paese”. 

ART. 2 PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, sia come singoli che 

come gruppi. 

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno presentare una composizione consistente in un disegno, racconto, 

filastrocca o poesia. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può partecipare con un unico 

elaborato. Gli elaborati dovranno svilupparsi sui temi “Come immagini la Malesia”  e “Cos’ha la 

Malesia in comune con il mio paese”. Saranno valutati con particolare attenzione gli elaborati 

realizzati in lingua inglese e/o con l’utilizzo di supporto multimediale. Gli elaborati devono essere 

consegnati in  busta chiusa riportante in calce l’oggetto “Concorso Ferno Loves Malesia”, 

indirizzata a Comune di Ferno, Via Aldo Moro n. 3 – 21010 Ferno (VA), inderogabilmente entro il 

30/04/2015 – ore 13.00. All’interno della stessa busta è necessario inserire un’ulteriore busta 

contenente le generalità del concorrente (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) oppure 

del responsabile del gruppo di concorrenti. Dopo aver esaminato gli elaborati e stilato la 

graduatoria, verranno aperte le buste per individuare il nome dei vincitori. La partecipazione al 

concorso prevede automaticamente l’accettazione incondizionata di tutte le regole stabilite per lo 

stesso e riportate nel presente documento. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere 

utilizzati per la loro diffusione in iniziative istituzionali. Tutti i diritti saranno di proprietà dell’Ente 

comunale. 

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione composta dal Sindaco, dall’Assessore alla 

Cultura e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, da un’insegnante dell’Istituto Comprensivo “B. 

Croce” individuata  dalla Dirigente Scolastica e dal direttore dell’Ente del Turismo Malese. La 

commissione completerà le valutazioni entro il 12/05/2015. La proclamazione del vincitore, ad 

insindacabile giudizio della commissione, avverrà in un incontro pubblico, previsto il 15/05/2015, 

al quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso.  

 

 

 



ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli elaborati verranno valutati in relazione ai seguenti criteri: 
 

Ottimo fino a 10 punti: l’elaborato è completo ed esaustivo , perfettamente corrispondente al 
tema assegnato; 
Buono fino a 8 punti: l’elaborato è ben costruito, pertinente al tema, pur in assenza di profili di    
eccellenza; 
Sufficiente fino a 6 punti: l’elaborato è apprezzabile, coerente con il tema assegnato,  pur non 
evidenziando profili di particolare rilievo. 
 
Elaborato realizzato in lingua inglese: 2 punti 
Elaborato realizzato  su supporto multimediale: 2 punti 
 

ART. 6 INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento, informazione o per meglio orientarsi nella realizzazione del progetto, è 

possibile inviare una mail all’indirizzo monica.barbieri@comune.ferno.va.it o contattare l’Ufficio 

Pubblica Istruzione al n. 0331242283. 
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