Gentile Docente,

i risultati dell’indagine condotta qualche settimana fa ci sono stati di grande aiuto e ci
hanno permesso di comprendere fino in fondo le esigenze e le difficoltà che stanno
incontrando gli insegnanti in questo momento, giungendo a una soluzione che tiene conto
delle necessità indicate.
Desideriamo dunque informarla che la scadenza del Premio Giotto La matita delle idee
“Cento di questi anni” è prorogata fino al 25 febbraio 2021, estendendo quindi la
possibilità di iscriversi al sito www.lamatitadelleidee.it e di completare e inviare l’elaborato
di concorso. A questo link trova il bando aggiornato.

La proroga garantisce la continuità didattica del percorso artistico avviato per la
realizzazione dell'opera, e consente a noi di FILA una distribuzione equa del montepremi
complessivo di 250.000 euro che abbiamo destinato quest'anno per le scuole italiane.
Tutti coloro che non hanno completato o inviato l'elaborato potranno farlo nei prossimi
mesi, oppure iniziarne uno completamente nuovo da consegnare entro febbraio 2021.
Tutte le scuole che non hanno potuto partecipare quest’anno potranno farlo il prossimo
anno scolastico (a.s. 2020-2021) seguendo i nuovi spunti creativi che daremo nei prossimi
mesi. Perché in questa proroga vogliamo aggiungere un nuovo punto di vista: non siamo
indifferenti a cosa ci è accaduto e proprio per questo analizzeremo per voi e con voi le
esperienze del '900 che ci hanno insegnato come la creatività e l'immaginazione sono la
ricchezza più importante da mettere in campo in caso di eventi collettivi e di transizione. E
la mostra finale, dei lavori dei ragazzi, registrerà questo prima e dopo divenendo una
vetrina sull'impegno, sulla presenza, che la scuola sta mettendo in questo grande e
importante momento di cambiamento.

Di seguito alcune precisazioni utili relative alla proroga:

1. Gli elaborati già inviati sono da ritenersi validi e concorrono pienamente ai premi finali.
2. Se un docente ha iniziato un elaborato senza inviarlo può completarlo oppure iniziare un
nuovo progetto.
3. Se un docente ha già realizzato o inviato un elaborato prima della proroga, può realizzare
anche un secondo elaborato da inviare entro la nuova data di scadenza. Ogni docente potrà
quindi partecipare con un massimo di 2 elaborati.
4. Sono pienamente validi ai fini del concorso gli elaborati realizzati da classi uscenti, in
quanto il concorso premia la scuola nella sua interezza e non la sola classe partecipante.
Incoraggiamo, quindi, tutti i docenti partecipanti con classi uscenti a inviare ugualmente
l’elaborato realizzato entro i nuovi termini di scadenza.
5. La mostra finale delle opere partecipanti è posticipata a data da destinarsi, secondo i
termini e le modalità che verranno concordati tra FILA e i suoi partner nei prossimi mesi.
Infine, la invitiamo per ora a NON spedire gli elaborati in suo possesso presso il Centro
Coordinamento – Premio Giotto La Matita delle Idee – La Fabbrica – Via Bernardino Lanino,
5 – 20144 Milano, in quanto la sede è temporaneamente chiusa. La avvertiremo con una
comunicazione non appena gli uffici torneranno operativi.
Può continuare a condividere con noi foto e video del backstage (qualora venissero ripresi i
volti dei bambini dovrà inviare anche la liberatoria di autorizzazione all’uso di immagini
scaricabile qui).
Nella speranza di vederla tra i partecipanti del Premio Giotto La matita delle Idee, le
porgiamo i nostri più cari saluti.

Cordialmente,
Il team Premio Giotto La matita delle idee

