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La FIDAPA BPW Sezione di Rossano - al fine di promuovere l’educazione  alla sostenibilità, al rispetto  

dell’ambiente e al risparmio energetico indice il  

Concorso di arte e creatività 

 “Second life” 

Finalità del concorso 

Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva è una 

rivoluzione culturale di cui si può diventare protagonisti. Educare alla sostenibilità significa poter 

attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. 

Riciclare i rifiuti, ridurre il consumo energetico, acquistare prodotti biologici, sono modelli da 

praticare e diffondere.  

Josè Ortega Y Gasset, filosofo e saggista spagnolo di inizio novecento e vincitore del Premio Nobel 

per la letteratura affermava: «Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo, non 

preservo me stesso». 

 

Tema del Concorso 

I concorrenti dovranno ispirarsi al riciclo creativo e creare opere innovative utilizzando vecchi jeans. La 

scelta del Jeans è motivata dal fatto che sono gli indumenti più usati e famosi e vengono abbandonati 

nell’armadio solo in caso di cambiamenti fisici importanti. In situazioni normali li indossiamo fino a quando 

sono consumati, soprattutto perché alcuni modelli sono più belli quando hanno l’effetto “vissuto” e sono 

anche i capi più belli e facili da stravolgere. Con il jeans si può fare qualsiasi cosa, quindi dare vita a nuovi 

oggetti come borse, pochette, astucci porta cosmetici, ciabatte, papillon, quadri, oppure si può stravolgere il 

loro aspetto colorandoli, aggiungendo tessuti differenti sulle tasche posteriori o cucendovi strass, perle, 

borchie o altro sul davanti o ovunque sia di proprio gradimento. Il denim infatti, non è un tessuto come 

tutti gli altri: mentre la seta o la tela semplicemente seguono le curve del corpo ritornando però una 

volta smessi alle caratteristiche originali, il denim nel corso delle settimane e dei mesi plasma la sua 

forma in relazione alle specifiche linee di chi lo indossa: non esiste quindi un jeans uguale ad un 

altro. Tra tutti i tessuti disponibili in commercio non è possibile trovarne un altro che si presti ad 

essere oggetto di tante lavorazioni come il denim. 

 

L’iniziativa intende sensibilizzare al tema degli scarti e del loro riutilizzo, “condurre al superamento 
del concetto di rifiuto come di una cosa che viene buttata perché nessuno la vuole; Veicola il 



concetto che per qualsiasi merce occorre prevedere oltre alla sua progettazione e produzione, 
anche la sua trasformazione, privilegiando l’idea che ogni oggetto, possa cambiare aspetto, 
consistenza e natura e vivere una “second life”; Educare al rispetto dell’ambiente e al risparmio 
energetico, facendo dell’arte e della creatività strumenti di educazione civica. 

Il concorso nel dare una “second life al jeans” ha anche l’intento di far riflettere su un prodotto 

apparentemente semplice, ma che è in realtà un capo speciale dal punto di vista intrinseco, ma 

soprattutto anche dal punto di vista sociale. Le ragioni per cui questo capo è il più famoso e diffuso 

nel globo vanno ricercate in diversi ambiti: nell’antropologia, nella psicologia, nella storia, nell’arte 

della tessitura. Un capo con una formidabile abilità camaleontica di adattarsi e riadattarsi al 

contesto sociale e alle tendenze e che rappresenta quindi valori sociali e culturali.  

REGOLAMENTO 

Art. 1-DESTINATARI Il Concorso è aperto a singoli o gruppi di persone. Per i minorenni, occorre 
l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. In caso di gruppo dovrà essere designato un 
rappresentante, nominato con apposita dichiarazione firmata da ciascun partecipante alla 
realizzazione dell’opera, da allegare alla domanda di partecipazione.  

Il rappresentante sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del Concorso, 
nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.  

Art. 2-SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE Si può partecipare con una sola opera inedita, 
che dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali di riciclo e riuso. La tecnica è libera ed è 
autorizzato l’uso di colori e parti di assemblaggio (chiodi, viti, colle, etc.).  
L’opera dovrà essere facilmente trasportabile (formato max. 1m x 1m se è piana e max. 1m x 1m x 
2m se tridimensionale).  
 
Art. 3-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al Concorso è completamente 
gratuita. La Scheda di Adesione (allegato 1) deve essere inviata entro il 10 Marzo 2020. 

Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato al 05 Maggio 2020. 

Tutta la documentazione può essere inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo di posta: 
fidapasezionerossano@gmail.com. 
La FIDAPA si riserva la facoltà di modificare la scadenza indicata nel presente bando di concorso, 
dandone comunicazione sulla pagina FB – FIDAPA ROSSANO. 
Per le scuole: possono partecipare gruppi scolastici o singoli alunni, per i quali dovrà essere 

designato obbligatoriamente un docente come rappresentante, che sarà responsabile a tutti gli 

effetti nei confronti degli organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato a curare il 

ritiro di eventuali premi. L’autorizzazione a partecipare al concorso, per gli alunni minorenni, si 

intenderà preventivamente acquisita dalla scuola di appartenenza. 

Art. 4- CARATTERISTICHE DELLE OPERE le creazioni saranno suddivise in opere di 

artisti/professionisti, opere di appassionati/amatori (opere d’arte e di design) e opere realizzate 

da gruppi scolastici o singoli alunni; 

Art. 5- CRITERI DI VALUTAZIONE Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri da 

un’apposita commissione di esperti del settore:  

a) originalità;  



b) efficacia del messaggio (forme, colori, estetica, ecc.);  

 c) attinenza al tema.  

Art. 6 - PREMIAZIONE Gli elaborati vincitori saranno premiati durante un incontro pubblico 

informativo e di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, a cui sarà invitata tutta la cittadinanza.  

La selezione sarà per categorie: Artisti / Professionisti e Appassionati/amatori e le opere saranno 

esposte per categorie separate, in una prestigiosa location di Corigliano-Rossano, successivamente 

comunicata. Le opere restano di proprietà esclusiva degli autori. 

Per le scuole è prevista un’apposita selezione con premi in buoni acquisto per materiale scolastico, 

un premio per ogni categoria (Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado). 

Le opere dei primi tre vincitori saranno esposte nella mostra prevista e allestita per le due separate 

sezioni di Artisti/Professionisti e Appassionati/Amatori  

                                                                                                              La Presidente FIDAPA-BPW ITALY 

                                                                                                                              Sezione di Rossano 

                                                                                                                     Pina De Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Allegato n. 1 

Scheda di Adesione da inviare entro il 10 marzo 2020 

  

Invio la mia adesione per il Concorso “Second Life” riciclo creativo.  

 Categoria (selezionare la categoria per cui si intende concorrere): 

      Artisti/Amatori 

      Appassionati/Amatori 

      Istituto Scolastico 

 

NOME: _________________________________________________________________  

  

COGNOME: ____________________________________________________________  

  

LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________  

  

DATA DI NASCITA: _____________________________________________________  

  

VIA: ____________________________________________________________________  

  

CITTÀ: __________________________________________________________________  

  

CAP: ____________________________________________________________________  

  

TELEFONO: ______________________________________________________________  

  

CELLULARE: _____________________________________________________________  

  

E-MAIL: _________________________________________________________________  

  

SITO INTERNET: __________________________________________________________  

   



OPERA CANDIDATA: TITOLO: ________________________________________________________________  

  

MISURE (hxb): _______________________________________________________________________  

  

  

TECNICA: _______________________________________________________________  

 

  

 

SUPPORTO: ______________________________________________________________  

  

ANNO DI ESECUZIONE: ____________________________________________________  

Accetto tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente la FIDAPA e il suo Legale Rappresentante a trattare i dati 

personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche D.Igs. 196/2003 (codice 

Privacy..). L’adesione e partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del bando.  

  

 

Data_____________             FIRMA____________________ 

 


