
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI 

 
 

Comunicato stampa 

Progetto “Il calendario 2009 delle Arti e dei Mestieri” 

L’ANAP – Confartigianato, nel proseguire la collaborazione con il mondo della scuola ha promosso 

un concorso rivolto a tutti i bambini che frequentano le classi terze, quarte e quinte delle scuole 

elementari del comune di Enna, per rileggere e scoprire attraverso i loro occhi gli antichi e gli 

attuali mestieri o di inventarne di nuovi e fantasiosi.  

Il progetto è stato accolto con molto interesse da parte di tutti i dirigenti scolastici: dott.sa Maria 

Belato, prof.ssa Maria Rita Giarrizzo e prof.ssa Maria Silvia Messina e da parte di tutte le 

insegnanti dei tre Circoli. 

L’obiettivo è quello di far evidenziare come per mezzo delle attività artigianali l’individuo 
può esprimere la propria creatività quasi senza limiti, non solo mettendo in pratica le conoscenze 

già acquisite, ma provando anche la gioia di sperimentare, ricercare e trovare forme nuove e diverse 

per realizzare la propria opera.  

il messaggio che si intende trasmettere ai bambini, con la collaborazione di tutti gli 

insegnanti, è quello di innestare sulle radici di chi ha realizzato prima; la forza della creatività 

dell’oggi,  proiettata anche nel futuro, dove la componente umana risulta prevalente rispetto alla 

componente tecnica.  

Trasmettere così una Cultura d’Impresa che  possa divenire, in futuro  volano di sviluppo 

economico ed occupazionale per tutti i giovani. 

 

 

I lavori potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e saranno selezionati gli elaborati che, 

indipendentemente dalla tecnica impiegata, avranno saputo meglio rappresentare i temi proposti, 

coniugandoli con creatività e fantasia. 

 A dicembre sarà allestita una mostra di tutti i disegni creati e si procederà alla premiazione dei 

bambini i cui lavori sono stati prescelti per realizzare il calendario del 2009 e delle classi da loro 

frequentate. 

l’ANAP – Confartigianato consegnerà un sufficiente numero di calendari per tutti gli scolari, 

mentre per una parte restante se ne proporrà la vendita, in occasione  della premiazione, il cui 

ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Enna 10/10/08    

Allegato: regolamento del concorso.     

Il Presidente prov. le ANAP 

Rosario S. Calcagno 

 

 

 



Progetto “Il calendario 2009 delle arti e dei mestieri” 
 

Regolamento del concorso 

 
Il concorso è aperto a tutti i bambini frequentanti le classi III

a
, IV

a 
e V

a 
 

 

GLI ELABORATI 

 
1° -  Potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica  

 su  cartoncino formato 35x50 fornito dall’Associazione; 

 

2° -  Dovranno contenere il nominativo del bambino/a, la classe frequentata ed il Circolo; 

 

3° -  Tutti gli elaborati saranno consegnati all’Associazione e saranno destinati all’allestimento di 

una mostra; 

 

4°- PRESELEZIONE: ogni circolo, tra tutti i disegni realizzati dai bambini ne segnalerà 30 

curando che siano rappresentate le tre tematiche proposte (10+ 10+10); 

 

5°- SELEZIONE FINALE: I lavori saranno valutati da una commissione, presieduta da un 

componente del direttivo ANAP che ha funzione di rappresentanza e sarà composta: per ogni 

circolo, da due alunni frequentanti la 5
a
 elementare, che non debbono risultare tra quelli 

con elaborati pre-selezionati e da un insegnante segnalato dal Circolo stesso; 

 

6°- I componenti la commissione valuteranno i lavori degli altri Circoli e non del proprio.  

 

7°- Saranno selezionati gli elaborati che, indipendentemente dalla tecnica impiegata, 

avranno saputo meglio rappresentare, i temi proposti, coniugandoli con creatività e fantasia. 
 

 

LE SCADENZE:   

 

 La data per la consegna degli elaborati sarà concordata con gli/le insegnanti segnalati/e dai 

tre Circoli; 

 

 La premiazione dei bambini che hanno realizzato i lavori prescelti e delle classi da loro 

frequentate, è prevista per lunedì 15 dicembre c.a.; 

 

 Durante la premiazione saranno distribuiti i calendari agli alunni.  

 

 

 

 


