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CONCORSO PREMIO 2020 “IL MIO EROE SEI TU” 
 

Finalità 
La Presidenza del Consiglio regionale del Molise, quest’anno, ha deciso di voler dedicare la 
Giornata celebrativa degli “Ambasciatori del Molise nel Mondo” a tutti quei molisani che si 
sono contraddistinti, come eroi, nel contrasto quotidiano e laborioso diretto alla diffusione del 
Covid-19 e nella difesa, salvaguardia e soccorso della popolazione malata e più fragile della 
nostra regione.  
La Presidenza è della ferma convinzione che le Istituzioni e la scuola svolgono anche il ruolo 
di far capire il mondo e ciò che accade alle nostre bambine e bambini e come 
progressivamente parte, affrontando le sfide e vivendo i cambiamenti.  
Al riguardo, promuove il Concorso Premio 2020 a tema “IL MIO EROE SEI TU”. 
 
Alunni partecipanti 
Il concorso è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie della regione Molise.  
Gli alunni delle classi 1 e 2 sono chiamati a produrre disegni individuali o collettivi, mentre gli 
alunni delle classi 3/4/5 dovranno occuparsi della stesura di un elaborato scritto. 
 
Materiale da realizzare 
Disegni: 
1.I disegni, attraverso i quali ognuno esprimerà con la propria fantasia, creatività e 
percezione, dovranno rappresentare su carta l’idea e il modo di vedere gli eroi di questa 
emergenza sanitaria da parte del bambino-autore. 
2.Ognuno utilizzerà una tecnica a piacimento (colori, bianco/nero, matita, pennarelli, spirito, 
cera, acquerelli, ecc.). 
3.Su ogni disegno, l’autore scriverà nell’angolino in basso a destra SOLO le iniziali del 
proprio nome e cognome, la sezione e la classe, il plesso di appartenenza.  
Elaborati: 
1.I temi dovranno narrare, descrivere come vengono visti e che ruolo hanno ricoperto gli eroi 
di questa pandemia agli occhi dell’alunno. 
2.Il tema potrà essere scritto a mano su un quaderno o foglio di carta.  
3.L’autore scriverà nell’angolino in basso a destra SOLO le iniziali del proprio nome e 
cognome, la sezione e la classe, il plesso di appartenenza. 
 
Tipologie di soggetti da disegnare o descrivere 
Gli eroi da disegnare, rappresentare, descrivere o narrare riguardano le persone appartenenti 
alle categorie che stanno offrendo incessantemente il loro lavoro, il loro prezioso sostegno e 
supporto in prima linea in questa emergenza:  
-Personale medico e socio-sanitario (Oss, infermieri); 
-Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia  
Penitenziaria, Vigili urbani); 
-Autotrasportatori, autisti delle ambulanze, autisti dei trasporti pubblici, corrieri; 
-Insegnanti e personale ATA; 
-Farmacisti; 
-Commercianti: supermercati, bar, ristoranti, artigiani; 
-Associazione di volontariato e sociale; 
-Anziani. 
Ogni classe dovrà rappresentare più di una categoria dei soggetti interessati.  
 



Tempi e modalità di partecipazione 
1.L’adesione al presente Concorso dovrà pervenire, entro e non oltre il 7 dicembre 2020, a  
mezzo mail al seguente indirizzo: portavoce.presconsiglio@regione.molise.it riportante 
nell’oggetto ADESIONE CONCORSO PREMIO “IL MIO EROE SEI TU” ED IL NOME DELLA 
SCUOLA. 
2. I disegni e gli elaborati dovranno pervenire in formato jpeg (scansionati) tramite mail al 
seguente indirizzo: portavoce.presconsiglio@regione.molise.it 
3.L’invio deve essere effettuato entro le ore 15:00 del 21 dicembre 2020. 
4.Il materiale complessivo dovrà essere inviato dall’Istituto scolastico (diviso per classi) 
tramite mail nel cui oggetto essere indicato CONCORSO PREMIO “IL MIO EROE SEI TU” ED 
IL NOME DELLA SCUOLA. 
5.Ogni file, contenente i disegni o elaborati, dovrà indicare nome e cognome dell’alunno, 
classe e sezione, plesso di appartenenza. 
 
Valutazione disegni ed elaborati 
Tutti i disegni realizzati potranno essere inviati e saranno esposti sia durante la Giornata 
celebrativa degli “Ambasciatori molisani 2020” che sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale del Molise http://consiglio.regione.molise.it/.  
Invece, gli elaborati saranno valutati dal personale docente e dovranno essere inviati nel 
numero massimo di 5 per ogni classe e ognuno deve riguardare una categoria di EROI.  
Sarà poi la Presidenza, insieme al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, a decidere gli 
elaborati che verranno letti direttamente dai bambini-autori nella Giornata celebrativa al 
Rappresentante di riferimento della categoria descritta dall’alunno. Gli elaborati vincenti 
saranno anch’essi pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Molise. 
 
Premiazioni 
Tutti i partecipanti saranno premiati con una pergamena, mentre le Scuole degli alunni 
vincitori del Concorso saranno premiate con materiale scolastico. 
 
Trattamento dei dati e privacy 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 
Regolamento, inclusa la pubblicazione dei disegni ed elaborati  sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale del Molise e del trattamento dei dati personali (iniziali nome e cognome, 
classe e plesso sul frontespizio del disegno), ai sensi del D. lgs. 196/2003, modificato dal D. 
lgs. 101/2018. 

 
 
Per info e chiarimenti 
Indirizzo mail: portavoce.presconsiglio@regione.molise.it 
Numero di telefono: 0874/424033 
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