
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“IMMAGINA IL VOLONTARIATO” 

“Proviamo a disegnarlo insieme”  
 

A cura del CSV SAN NICOLA e in collaborazione con la Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione GRAFITE 

Art.1 Premessa e finalità del progetto 
Il fumetto, che usa l’immagine per rappresentare e interpretare la realtà, è diventato una forma di 
comunicazione originale e mezzo di divulgazione tra i più giovani. Il CSV SAN NICOLA, in collaborazione con 
la Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione GRAFITE, vuole offrire non solo uno strumento per rispondere 
ad un bisogno di espressione e creatività più ampi, ma rendere i partecipanti protagonisti della solidarietà e 
del volontariato nel proprio territorio. Il progetto nasce con l’intento di facilitare il dialogo tra associazioni, 
volontari e insegnanti al fine di promuovere messaggi di solidarietà, di sensibilizzazione alle tematiche sociali, 
di educazione al dono e di sviluppo comunitario. 
 
Art.2 Destinatari 
Il progetto è aperto agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, afferenti la ex provincia di Bari, 
con particolare attitudine al disegno e con età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

Art.3 Tematiche e tipologia degli elaborati 
I giovani, sapientemente guidati dai docenti e tutor della Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione GRAFITE, 
dovranno lavorare sulla suggestione di video che verranno loro proposti e dare espressione, attraverso gli 
elaborati, alle tematiche sociali e di volontariato che verranno presentate. 

Art.4 Modalità e termini di iscrizione 
L’iscrizione al progetto è aperta ad un numero massimo di 30 (trenta) studenti, sino ad esaurimento posti, 
ed è vincolata alla partecipazione di 5 (cinque) incontri online che si terranno a partire dal mese di ottobre e 
sino al mese di novembre. 

I giovani che intendono aderire al progetto devono compilare il form di iscrizione online entro il 10 ottobre 
2020, cui seguirà da parte degli organizzatori una mail di ricezione e di avvenuta registrazione al progetto. 

È data facoltà ai docenti degli Istituti Scolastici interessati di segnalare giovani promettenti in ambito artistico 
e guidarli alla partecipazione e iscrizione al progetto.  

Art.5 Modalità di accesso al Workshop gratuito di fumetto 
Agli studenti, che oltre ad aver partecipato agli incontri in programma, avranno consegnato via email 
all’indirizzo promozione@csvbari.com gli elaborati oggetti del progetto, (immagini in formato jpeg, 
scansionate a 300 dpi a colori) verrà data l’opportunità di partecipare gratuitamente, nei giorni dall’ 1 al 3 
dicembre, al Workshop di fumetto organizzato dalla Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione GRAFITE. 

Le illustrazioni verranno promosse nel mese di dicembre, in occasione del Meeting del Volontariato, e anche 
nel 2021, in forma di pubblicazione, in occasione di eventi, iniziative e mostre cittadine. 

Art.6 Accettazione del regolamento e disposizioni finali 
La partecipazione al progetto implica di fatto l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente 
documento. 

Art.7 Comunicazioni  
Il form di iscrizione è disponibile sul sito: www.csvbari.com e al seguente link 
https://forms.gle/o3fJ1GZCJdr3iyCS6   

Per maggiori informazioni contattare: promozione@csvbari.com | telefono: 0805640817 (interno 
promozione) 
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