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Il concorso “Parlami con l’arte” è realizzato da Cooperativa Serena, il Comune di Ferrara e dall’Istituto 

Einaudi, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il lavoro di cura svolto dai Giovani Caregiver (di seguito 

GC), nel supporto di un loro famigliare o un amico fragile, in condizione di malattia o disabilità. Occorrono 

azioni che sostengano i GC nel loro percorso di vita. Con questo concorso si vuole accendere i riflettori sul 

tema e darne evidenza in un’opera pubblica, ovvero un murales realizzato in un edificio ferrarese 

I GC in Italia sono 391mila, il 6,6% dei giovani fra i 15 e i 24 anni. Secondo un rapporto Istat la cifra è quasi 

raddoppiata rispetto al 2015 e oggi, dopo il Covid, sono ancora più invisibili e fragili. 

Claudia aveva 20 anni quando la madre ha un ictus “lei era il mio primo pensiero della mattina e il mio 

ultimo pensiero la sera. Mi sono chiusa in una bolla. Ho evitato di avere amici in casa, di frequentare i 

parenti. Odiavo come provassero pietà per lei facendo finta che non fosse nella stanza. Lei era lì e nessuno le 

parlava” 

CONCORSO PER VALORIZZARE IL RUOLO DEI RAGAZZI CHE SI PRENDONO CURA 

DI CHI HA BISOGNO DI CURE 



Margherita scrive “Se i miei insegnanti fossero stati preparati, penso che sarebbero stati in grado di capire 

che qualcosa nella mia vita non andava; avrebbero capito che i miei ritardi non erano dovuti alla pigrizia” e 

ancora “i sentimenti negativi impediscono ai GC di cercare aiuto, perché temono di non essere capiti e non 

sono importanti.” 

 

 

Il concorso è parte integrante del progetto “GIOVANI CARE GIVER, FORTI SI’ MA ANCHE FRAGILI” finanziato 

dal Comune di Ferrara. Il progetto si pone l’obiettivo di controvertire “l’invisibile in visibile” “essere visto e 

riconoscersi”, prendersi cura di sé oltre che del proprio famigliare, chiedere aiuto agli adulti per non sentirsi 

solo, avere consapevolezza di aver diritto alla propria vita e scegliere. 

Attraverso gli elaborati si vuole portare ad una riflessione personale sul tema e alla realizzazione di opere 

artistiche che rispecchino e valorizzino il ruolo del GC.  

L’iniziativa è diretta a tutti gli alunni delle classi terze e quarte ad indirizzo grafico dell’I.I.S Luigi Einaudi di 

Ferrara. 

Sono ammessi elaborati individuali e/o di gruppo presentati unitamente al format debitamente compilato 

allegato al presente concorso. Ogni alunno potrà presentare una sola opera individuale o di gruppo. 

Le opere artistiche potranno essere realizzate su formato libero ma non superiore alla dimensione 

50cmx70cm utilizzando una o più tecniche pittoriche. 
 

Valutazione 
Le proposte saranno valutate da apposita Commissione di Valutazione, composta da un Presidente 

designato e da n° 4 membri scelti tra personalità di comprovata qualificazione e esperienza professionale 

nei settori di grafica pubblicitaria, servizi alla persona e delle politiche per la salvaguardia della salute. La 

Commissione, che verrà istituita a decorrere dal 01/10/2022 e si riunirà per valutare le opere pervenute 

attribuendo un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:  

 Coerenza dell’opera rispetto agli obiettivi del presente concorso; 

 Capacità di descrizione del Giovane Caregiver 

 Capacità di dare evidenza al valore sociale del ruolo 

La Commissione di Valutazione selezionerà 3 delle opere pittoriche vincenti che parteciperanno alla 

cerimonia di premiazione. 

Premio 

Le opere artistiche vincitrici del concorso saranno rappresentate in un murales realizzato da un writer 

professionista ferrarese. I tre vincitori avranno la possibilità di realizzare la propria opera, insieme al writer 

professionista, oltre a un contributo destinato all’I.I.S. L. Einaudi finalizzato all’acquisto di materiale 

didattico. 

 

 

IL CONCORSO 

 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano alla segreteria dell’Istituto entro il 

termine ultimo delle ore 12:00 del 30 settembre 2022. 

 


