
 

 

La LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI CHIURO 

 

 

 

bandisce per l’anno scolastico 2022/2023 

la 14ª edizione del concorso di disegno 

 

LATTE DI NATALE 

 
dal tema  

UN’AVVENTURA INSIEME 

 

 

 

Riservato agli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

delle scuole primarie della Provincia di Sondrio 



 

 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

ART. 1 

TEMA DEL CONCORSO E OBIETTIVI 

Anche quest’anno la Latteria di Chiuro ripropone l’appuntamento con il concorso di disegno. 

Riteniamo importante continuare con proposte stimolanti per i cittadini in erba, per la 

maturazione del senso civico e per creare un’abitudine a comportamenti virtuosi che denotino 

attenzione verso gli altri, verso il bene comune.  

La coincidenza con la ricorrenza del centenario della nascita di Mario Lodi, maestro di scuola 

primaria, educatore, scrittore che ha basato il proprio lavoro sulla valorizzazione delle 

potenzialità dei bambini, soggetti curiosi, capaci di provare autentico stupore nella scoperta 

del mondo e delle relazioni interpersonali, è un’occasione per rivivere le emozionanti avventure 

del passerotto coraggioso Cipì.  

Protagonista dell’omonimo libro è Cipì, un passerotto curioso che va alla scoperta del mondo. 

Impulsivo ed impavido da piccolo, saggio e coraggioso una volta diventato padre; Cipì diventa 

un punto di riferimento per la sua comunità. Ama condividere avventure, riflessioni ed emozioni 

con chi gli sta accanto, sia esso un passerotto o una margherita; il vento o il sole. Nel mondo 

di Cipì onestà, umiltà, bontà, amicizia e solidarietà emergono quali valori fondamentali non 

solo per vivere appieno la vita, ma anche per riuscire ad affrontare avventure pericolose e 

superare ostacoli insidiosi. La sana curiosità, che spinge alla scoperta e crea conoscenza; 

l'umiltà, che consente di chiedere aiuto e di offrire collaborazione rendono Cipì un passerotto 

davvero speciale. 

Con questi spunti di riflessione, che speriamo possano esservi utili per un interessante 

confronto con i vostri alunni, vi invitiamo ad aderire alla nostra proposta di quest’anno e 

rappresentare, attraverso il consueto disegno, un’avventura grazie alla quale, anche 

attraverso il gioco, ogni bambino/a ha scoperto il valore dell’amicizia e della 

condivisione. 

 

ART. 2 

CLASSI DI CONCORSO 

Il concorso è aperto alle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª delle scuole primarie della Provincia di Sondrio. 

 

 

 



 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione consiste nella produzione di un disegno inerente al tema proposto. 

Il disegno dovrà essere contenuto entro il formato verticale di cm 9 x 22 corrispondente ad una 

faccia laterale della confezione. Si allega al presente regolamento la SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE con la sagoma rettangolare di riferimento su cui i bambini potranno 

disegnare.  

Possono essere presentati elaborati individuali, di gruppo o di classe.  

Il premio sarà comunque conferito alla classe di appartenenza. 

E' fondamentale rispettare la disposizione in verticale, non verranno presi in considerazione i 

disegni disposti in orizzontale.  

Si chiede che il disegno non venga disturbato dall'inserimento di fumetti o parti verbali. 

ART. 4 

ADESIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

Gli elaborati dovranno PERVENIRE entro e non oltre domenica 23 ottobre 2022: 

• spediti via posta al seguente indirizzo: Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro, via 

Nazionale 23/A, 23030 Chiuro SO (si consiglia di calcolare i tempi della posta ordinaria 

per evitare spiacevoli arrivi in ritardo)  

• consegnati a mano presso lo spaccio della Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro in 

via Stelvio 18, 23030 Chiuro SO. 

La commissione di giuria si riunirà mercoledì 26 ottobre. 

Non è necessaria un'iscrizione preventiva. 

IMPORTANTE: Gli elaborati dovranno essere raggruppati per classe e consegnati con 

la SCHEDA DI ADESIONE (allegata) debitamente compilata dalle insegnanti per 

consentire alle scuole di essere contattate in caso di vincita.  

 

 

 

 

 



 

 

ART. 5 

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI 

Un'apposita giuria, formata da un grafico professionista, una illustratrice, esponenti della 

Latteria, esaminerà gli elaborati e, sulla base dell'originalità e dell'attinenza al tema proposto, 

individuerà i vincitori. Successivamente si provvederà a contattare le scuole e i docenti delle 

classi che verranno premiate. Il giudizio della commissione è insindacabile.  

Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati a scopo promozionale dagli 

organizzatori del concorso per altre iniziative inerenti il tema proposto.  

Visto il gradimento degli scorsi anni si prevede ancora la stampa di tutti i disegni realizzati in 

un opuscolo che verrà distribuito alle scuole che avranno aderito.  

ART. 6 

FASE FINALE E PREMIAZIONE 

I primi cinque classificati riceveranno un premio in denaro.  

1° classificato della classe 1ª: € 350,00 

1° classificato della classe 2ª: € 350,00 

1° classificato della classe 3ª: € 350,00 

1° classificato della classe 4ª: € 350,00 

1° classificato della classe 5ª: € 350,00 

Il disegno vincitore assoluto tra i cinque sarà stampato sulle confezioni del latte fresco della 

Latteria di Chiuro in distribuzione durante il periodo natalizio. 

Le cerimonie di premiazione avverranno da metà novembre presso le scuole di appartenenza, 

previo accordi con i dirigenti scolastici. 

ALLEGATI: 

• Scheda di partecipazione 

• Scheda di adesione 

CONTATTI 

per informazioni sul concorso: 

Chiara Moroni  -  Email: moroni.eventi@gmail.com 

Matilde Robustelli Della Cuna - Email: m.robustelli@latteriachiuro.it 

mailto:moroni.eventi@gmail.com
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