Comune di San Vitaliano
Palmula pristinum nomen meum
(Città Metropolitana di Napoli)

“AlberiAMO San Vitaliano”
2 ͣedizione
L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di San Vitaliano, in sinergia con
l’Assessorato Ambiente e il consigliere delegato all’Ecologia, intende proporre, nell’ambito delle
manifestazioni in programma per le prossime feste natalizie, un concorso di decorazioni
denominato “AlberiAmo San Vitaliano” riservato alle scuole e alle Associazioni del territorio.
Il concorso vuole sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente,
aumentare la loro consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riutilizzo degli
oggetti, nonché coinvolgerli sulle tematiche dell’inquinamento. Vuole, inoltre, promuovere ed
incentivare attività ed iniziative che possano contribuire a consolidare un modello culturale
incentrato sulla sostenibilità, sulla ricerca artistica e tecnologica a basso impatto ambientale.
Per i più giovani il Natale rappresenta un momento di festa che sempre più spesso, però, è legato
all’effimero. La proposta intende allora riportare l’attenzione alle tradizioni, ai gesti che possono
favorire incontro e armonia, come la decorazione in compagnia di un albero con addobbi
“originali” frutto della creatività personale.
L’idea è dunque quella di invitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi a creare delle decorazioni
natalizie con i materiali quotidiani, reinventandoli in maniera originale.
Gli addobbi di Natale potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e materiale, in forme
classiche, moderne o astratte, purché queste non ledano la sensibilità comune e non rechino in
alcun modo danno a cose e persone. In ogni caso, l’opera dovrà essere eseguita direttamente dal
concorrente o dal gruppo partecipante regolarmente iscritto.
Tutte le creazioni dovranno essere provviste di posizionamento sicuro e stabile. Gli alberi, messi a
disposizione dall’Amministrazione comunale, saranno addobbati dal gruppo di lavoro stesso con la
supervisione di personale dell’organizzazione. Lo smontaggio delle opere avverrà il 07-01-2019
sempre a carico degli artisti. Gli alberi addobbati saranno posizionati in Piazza L. da Vinci, Piazza N.
Tofano, Piazza San Giovanni Abete (Frascatoli), Piazza N. de Curtis, Piazza M. Troisi e diventeranno
la cornice di un quadro che mostrerà al paese la fantasia degli artisti, grandi e piccoli. In caso di un
numero maggiore di adesioni, l’Amministrazione comunale provvederà ad indicare altri luoghi nei
quali posizionare gli alberi.
Partecipanti

Il concorso è aperto alle scuole e alle Associazioni presenti sul territorio del comune di San
Vitaliano. La partecipazione al concorso è gratuita. È ammesso un solo albero per ogni ordine di
scuola o Associazione.
Oggetto del Concorso
Ogni partecipante dovrà realizzare un addobbo per l’albero di Natale.
Il progetto decorativo e gli addobbi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 le decorazioni dovranno essere realizzate con materiali di riciclo, prodotti naturali,
materiali in armonia con l’ambiente (purché rispondenti ai criteri di pubblica sicurezza),
nonché colorate con prodotti rispettosi dell’ambiente;
 gli addobbi non dovranno essere realizzati con pasta, semi o altri prodotti commestibili per
motivazioni etiche;
 il tema degli addobbi potrà essere del tutto libero oppure si potrà proporne uno in
particolare, magari ispirandosi a quanto avvenuto nel corso dell’anno;
 non sono previsti collegamenti elettrici per cui gli alberi non potranno avere illuminazioni
artificiali;
 i materiali per la realizzazione delle decorazioni e per gli allestimenti sono a cura dei
partecipanti.
Inoltre, ogni partecipante dovrà predisporre una scheda descrittiva della decorazione ideata dove,
oltre all’identificazione della scuola/associazione di appartenenza, dovrà illustrare il senso del
lavoro e le modalità di costruzione degli addobbi. Tale scheda verrà raccolta dall’organizzazione ai
fini della valutazione dei lavori. Gli alberi resteranno all’aperto e dunque esposti agli agenti
atmosferici che potrebbero compromettere/deteriorare le decorazioni.
Allestimento
L’allestimento degli alberi dovrà essere realizzato dai partecipanti entro l’8 dicembre e rimarranno
esposti fino al 6 gennaio 2019.
Una volta posizionati, gli alberi verranno fotografati in modo che sia leggibile il numero per la
votazione. Le fotografie verranno esposte fino al termine del concorso in modo da consentire la
visione e la votazione degli alberi che nel frattempo potrebbero essere parzialmente rovinati e
danneggiati (ad esempio dalle intemperie).
I partecipanti o i gruppi conservano la proprietà dell’albero e dei suoi addobbi, ma cedono
gratuitamente al Comune i diritti d’uso illimitato delle foto ai soli fini di pubblicizzare l’iniziativa.
Inaugurazione
L’inaugurazione dell’esposizione degli alberelli di “AlberiAMO San Vitaliano” è prevista per
domenica 8 dicembre.
L’orario dell’inaugurazione verrà comunicato in seguito.
Votazione
I vincitori del concorso saranno decretati dal giudizio e dalla votazione popolare.

Per dare il proprio voto occorrerà segnare il numero della creazione che si preferisce sulle apposite
cartoline. Queste verranno consegnate a fronte di spesa o acquisto di regali di Natale nei negozi di
San Vitaliano che aderiranno all’iniziativa.
Importante ricordare che 1 cartolina = 1 sola preferenza, pena esclusione del voto. Una volta
scritto il numero dell’opera preferita, la cartolina voto dovrà essere riposta nelle apposite scatole
nei negozi aderenti.
Scadenza
Il termine di scadenza del bando è fissato al 22 novembre 2018.
Per iscriversi bisogna scaricare da questo sito web il modulo di adesione che dovrà essere
compilato e poi inviato a cultura@comune.sanvitaliano.na.it, indirizzo di posta elettronica
dell’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di San Vitaliano .
L’Assessore alla Cultura: Dott.ssa Ivana Mascia
L’Assessore all’Ambiente: Vitaliano Sasso
Il consigliere delegato Ecologia: Dott. Clemente Serpico
Il Sindaco: Dott. Raimo Pasquale

