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COMUNICATO STAMPA - CONCORSO ARTISTICO-SOLIDALE “IL VALORE DELLA SCUOLA” 
 

 
 

 
Al via il concorso artistico-solidale “IL VALORE DELLA SCUOLA”, una grande rassegna artistica 
sull'importanza della scuola nella vita di tutti, che coinvolgerà ragazzi, artisti e tutti i cittadini! 
 
Si tratta di un’iniziativa gratuita in cui “l’arte incontra il tema della scuola”, un’iniziativa, dal valore 
simbolico e comunitario, che intende valorizzare l’importanza della scuola e che coinvolge 
contemporaneamente diversi ruoli del nostro territorio: studenti, bambini, ragazzi, giovani ma anche 
artisti, famiglie, scuole, commercianti e tutti i cittadini. 
 
Tutti potranno infatti partecipare, creando un’opera d’arte con a tema il “valore” della scuola, per sé 
stessi e per la comunità, in particolare in questa fase storica che ha messo l’Istituzione scolastica a dura 
prova ma che, nel contempo, ha consentito di mostrare più che mai quanto sia essenziale nella vita di tutti 
noi. 
 
Tutte le opere prodotte per il concorso saranno messe in mostra con modalità e date da definirsi a 
secondo delle disposizioni anti contagio da Covi-19.  Saranno raccolti dipinti di studenti, ragazzi, cittadini, 
insieme a quelli di artisti; tutti insieme per esprimere il valore che ognuno attribuisce alla scuola.  
Le opere concorreranno a una premiazione finale e saranno oggetto di un’asta online con possibilità di 
acquisizione con donazione a partire da un euro. 
 
 



Finalità 
L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Istituto S. Vincenzo Onlus, con la partecipazione di 
diverse librerie e cartolibrerie di Erba e Albese con Cassano. 
 
La somma raccolta sarà investita nel futuro dei ragazzi dell’Istituto. Servirà infatti a sostenere l’acquisto di 
nuove lavagne interattive multimediali (LIM) con schermo multitouch, molto utili per facilitare 
l’apprendimento e l’attenzione, una maggiore partecipazione dei ragazzi e cooperazione in classe, oltre che 
per potenziare la DAD. 
 
“Di fronte alle nuove sfide che l’emergenza sanitaria, didattica e sociale ci ha posto dinnanzi, abbiamo 
ovviamente deciso di non tirarci indietro: abbiamo ripensato la didattica, i lavori di gruppo, l’attività fisica, 
le modalità di relazione con i ragazzi e i genitori. Il concorso è un’occasione per sottolineare e condividere 
con tutto il territorio il valore che la scuola ha, nell’aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro e nel 
“formare i cittadini del domani”!” queste le parole di Franca Farina, la Presidente della Cooperativa Sociale 
Istituto S. Vincenzo Onlus. 
 
La proposta è di poter fare squadra insieme, è aperta a tutti e tutti siamo invitati a partecipare, creando 
un’opera o semplicemente divulgando l’iniziativa.  
_______________________ 
Modalità di partecipazione al concorso 
Il Concorso è gratuito e aperto a tutti i cittadini. 

1. Crea la tua opera, ispirata al titolo del Concorso "IL VALORE DELLA SCUOLA". Potrai realizzare un 
dipinto, con tecnica e su supporto bidimensionale (carta, cartoncino, tela...) liberi  

2. Aggiungi (sul retro del dipinto): nome, cognome, recapito mail/telefono, titolo dell'opera  

3. Consegna la tua opera, entro le ore 18.00 del 19 aprile 2021, presso: 
a. Sedi Istituto S. Vincenzo (previo appuntamento: Erba, V. Garibaldi 54 - Albese con C., V. 

Roma 59) 
b. LA LIBRERIA DI VIA VOLTA, Erba V. Volta 28  
c. ERBALIBRI MONDADORI, Erba C. XXV Aprile 45  
d. LIBRERIA COLOMBRE, V. Plinio 27   
e. CARTOLIBRERIA EDICOLA RATTI, C. XXV Aprile 46  
f. CARTOLERIA LE NUOVE IDEE, Albese con C. V. Vittorio Veneto 82 
g. Tramite spedizione postale agli indirizzi delle sedi Istituto S. Vincenzo elencati al punto a. 

 
 
 
 
_______________________ 
Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo Onlus e Istituto San Vincenzo 
L’Istituto S. Vincenzo, nato dall’opera della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret 
(fondata a Besançon nel 1799 e da sempre dedita all’educazione dei giovani), è attivo a Erba fin dal 1890. Attualmente 
è composto dai plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado (Erba e Albese con Cassano), dalla Scuola 
Secondaria di II grado (Istituto Agrario e IFP Operaatore agricolo) e dai corsi ASA/OSS. L’Istituto ha formato migliaia di 
studenti del territorio erbese ad essere cittadini che, in modo differente, stanno dando il loro contributo alla comunità. 
 
Info: 22036 Erba, via Garibaldi 54 - www.scuolasanvincenzo.edu.it - 031.645742 


