
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Città di Sasso Marconi e l’Associazione Vittime del Salvemini, nell’ambito delle iniziative in ricordo 

della “strage del Salvemini” e per dare continuità alla riflessione sulla memoria civile di quel tragico 

evento anche tra le generazioni più giovani,  promuovono un concorso di pittura a premi sul tema: 
 

“CON LE ALI SPEZZATE…” 

La strage del “Salvemini”: frammenti di memoria e nuovi percorsi di speranza 
 

Di una “scuola ferita” non si devono rivedere soltanto “le macerie”, e il ricordo dei giovanissimi 

studenti “con le ali spezzate” deve vivere in un contesto dove si sviluppano i valori dell'amicizia, della 

solidarietà, dell'accoglienza… 

Ripensando ai ragazzi vittime dell'incidente le nuove generazioni possono manifestare, con nuova e 

positiva consapevolezza, profonde emozioni e sensazioni legate ad eventi che coinvolgono intere 

comunità: dalle guerre alle emergenze ambientali, dai fenomeni migratori alle nuove povertà, dalla 

comunicazione in rete all'emarginazione sociale e culturale.  
 

 

 

Al concorso possono partecipare i ragazzi e le ragazze compresi nella fascia d’età dai 14 ai 19 anni 

residenti in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario  di Casalecchio di Reno (Casalecchio di 

Reno, Monte  San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) o del Distretto socio-sanitario di 

Porretta Terme (Alto Reno Terme, Camugnano, Castel D'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei 

Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San 

Benedetto Val di Sambro e Vergato) oppure frequentanti una della Scuole presenti nei Distretti socio-

sanitari sopra indicati.  

Il requisito deve essere posseduto al momento della pubblicazione del presente bando. 
 

 

 

La partecipazione al concorso è gratuita, rimanendo ad esclusivo carico del concorrente i costi di 

realizzazione dell'opera, i costi di consegna e di ritiro dell'opera a conclusione del concorso. 

La partecipazione al concorso prevede la presentazione di un’opera pittorica delle dimensioni massime 

di 60 x 40 cm. circa, a tecnica libera su supporto rigido spessore max. 3 cm. – Le opere devono essere 

appendibili. L’opera dovrà essere rigorosamente inedita, pena l’esclusione dal concorso, e sul retro del 

supporto dovrà essere riportato il titolo, oltre al nome e cognome dell’autore. 

L’opera, corredata dala domanda di partecipazione compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata, 

con modalità e costi a carico dell’autore, presso BiblioSasso - Biblioteca Comunale di Sasso Marconi in 

Piazza dei Martiri 3, dall'1 settembre 2016 alle ore 12:00 del 28 ottobre 2016. 

Associazione Vittime del 
Salvemini 6 Dicembre 1990 



In caso di spedizione l'opera dovrà essere inviata nel medesimo periodo sopra indicato al Comune di 

Sasso Marconi, Piazza dei Martiri n. 6 - 40037 Sasso Marconi, in plico/pacco chiuso su cui dovrà essere 

indicato: “CONCORSO DI PITTURA CON LE ALI SPEZZATE… 2016”.  

All’interno del plico dovrà essere inserita una busta contenente la domanda di partecipazione datata e 

sottoscritta, insieme alla fotocopia del documento d’identità, di cui all’allegato A) del presente bando. 

 

 

Le opere presentate saranno valutate da una Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inoppugnabile. 

La Giuria individuerà un numero di almeno 25 (venticinque) opere che verranno esposte in una Mostra 

Collettiva, aperta al pubblico, in spazi messi a disposizione dalla Città di Sasso Marconi, e in una Mostra 

Collettiva in spazi messi a disposizione dall'Associazione Vittime del Salvemini. Le stesse opere 

potranno successivamente essere esposte in spazi messi a disposizione dagli altri Comuni del Distretto 

socio sanitario di Casalecchio di Reno e/o da altri enti che ne faranno richiesta. I periodi delle eventuali 

mostre verranno successivamente definiti. 

Tra le opere scelte per la mostra collettiva, la medesima Giuria valuterà sei opere a cui verranno 

attribuiti i seguenti premi: 

1° classificato:  euro 400,00 

2° classificato:  euro 300,00 

3° classificato:   euro 200,00 

dal 4° al 6° classificato euro 100,00 a ciascuno 
 

La Giuria potrà attribuire menzioni di merito fuori concorso. 
 

 

 

Data e luogo della premiazione saranno comunicati a tutti i partecipanti al concorso. 

 

 

La consegna e il ritiro delle opere è del tutto a cura e a spese degli autori. Il ritiro delle opere potrà 

avvenire a conclusione delle mostre previste e previ accordi con gli enti promotori. 
 

 

I candidati, partecipando al concorso, accettano le condizioni regolamentari del presente bando ed 

eventuali variazioni che saranno ritenute necessarie dagli enti promotori per il buon fine dell’iniziativa, 

per motivazioni al momento non del tutto prevedibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

numero di partecipanti inferiore al previsto o partecipanti molto numerosi). Autorizzano inoltre la 

riproduzione e la pubblicazione delle opere e il loro uso per motivi benefici e senza scopi commerciali, 

senza limiti di tempo, spazio e di supporto, senza avere nulla a pretendere a nessun titolo. 

Aderendo al concorso i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati personali ai fini del concorso 

e di tutte le attività  ad esso connesse. Tutti  i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali all'evento ai sensi e per gli effetti  dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Segreteria del concorso: 

Unità Operativa Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani del Comune di Sasso Marconi, ref. Roberto 

Demaria (rdemaria@smarconi.provincia.bologna.it). 

Informazioni su orari apertura BiblioSasso per consegna opere: www.comunesassomarconi.it link 

bibliosasso / 051-840872. 
 

Il presente bando e il modulo di domanda allegato sono scaricabili sul sito internet 

www.comune.sassomarconi.bologna.it e sulla pagina Facebook del Comune di Sasso Marconi,  

Cose in Comune Notiziario 
 

http://www.comunesassomarconi.it/
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/


Allegato A) al Bando di concorso di pittura “Con le ali spezzate … La strage del Salvemini: frammenti di 

memoria e nuovi percorsi di speranza” 
 

Spett.le Comune di Sasso Marconi 

Piazza dei Martiri n. 6 

40037  Sasso Marconi 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….  

 

nato/a a……………………………………………..  il ……………………………. 
 

e residente a …………………………………  in via …………………………………………..  n. ………. 
 

tel./cell………………………………………..  email ………………………………………………………… 

 

E/O iscritto/a e frequentante l’Istituto superiore pubblico/paritario .………………………………………………. 
 

sito a ……………………………………………… in Via …………………………………….  n………… 

 

Chiede 

di partecipare al Concorso di Pittura “CON LE ALI SPEZZATE…” per l’anno 2016, e allo scopo presenta la 

seguente opera: 

 

TITOLO ………………………………………….. 

DIMENSIONI …………………………….. 

SUPPORTO ………………………………. 

TECNICA…………………………………. 

 

COMMENTO O NOTA MOTIVAZIONALE DELL’OPERA STESSA (obbligatorio - max 500 battute) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara 

Di essere l’autore/autrice dell’opera sopra descritta e che l’opera stessa è inedita 

Di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, di spazio e supporto, gli enti promotori del concorso 

all’eventuale riproduzione e/o pubblicazione dell’opera e al suo utilizzo esclusivamente per scopi benefici e non 

commerciali , senza avere nulla a pretendere a nessun titolo. 

Di accettare l’insindacabile e inoppugnabile giudizio della Giuria. 

Di rendersi disponibile a partecipare all’eventuale cerimonia di premiazione e/o all’inaugurazione della mostra. 

Di impegnarsi al ritiro dell’opera a proprie spese, previ accordi con gli enti promotori e nel rispetto delle modalità e 

termini che verranno indicati dagli stessi. 

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per la tutela degli stessi e di essere 

consapevole che gli stessi verranno utilizzati dai soggetti promotori per l’espletamento del procedimento concorsuale 

per il quale sono stati richiesti. 
 

Data …………………………………….. 

 

Firma del concorrente ……………………………………………….. (allegare fotocopia carta d’identità) 
 
 

Per i concorrenti minori di anni 18 aggiungere la seguente dichiarazione 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… in qualità di………………………..……..  

 

(genitore/tutore) del minore ……………………………………… autorizza il medesimo alla partecipazione al  

 

concorso di pittura “CON LE ALI SPEZZATE … - ANNO 2016” 

 

Data …………………………………. 
 

Firma ……………………………………… (allegare fotocopia carta d’identità) 


