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Progetto Scuola Anno 2021-22 

 

RASSEGNA RISERVATA ALLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FORLÌ 

 

Tema: 

A come AVIS,  

A come ATTENZIONE,  

A come Alla faccia dell’INDIFFERENZA! 
 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Possono partecipare alla rassegna le classi seconde delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di 

Forlì, che dovranno trattare il tema sopra indicato. 

 

2) Si potrà partecipare alla rassegna attraverso la composizione di un brano musicale (parole e musica), 

attraverso un brano da raccontare, attraverso la lettura di una poesia con un sottofondo musicale da realizzarsi 

dall’intera classe/gruppo concorrente, secondo modalità stabilite dalla Scuola di riferimento. All’interno dei 

tre ambiti è lasciata ampia libertà all’inventiva e alla fantasia, si raccomanda solo che il lavoro sia il risultato 

del contributo della maggioranza degli alunni. 

 

3) I ragazzi dovranno produrre e interpretare testi atti alla comunicazione del tema prescelto avendo come filo 

conduttore “la capacità di individuare, dare un nome e soluzioni alla propria portata all’indifferenza nella vita 

quotidiana. Possono portare la riflessione sull’errore di credere che ciò che accade agli altri non ci tocchi e 

sulla verità invece che tutti siamo collegati in un modo o in un altro”. 

 

4) Ogni Istituto Comprensivo è invitato a proporre un solo brano con relativa interpretazione della classe/gruppo 

che nella sua composizione non potrà superare i 60 elementi. Ove necessiti, l’Avis si rende disponibile per il 

trasporto di studenti e docenti accompagnatori per un numero complessivo di 50 passeggeri (capienza di un 

pullman). La rappresentazione si terrà come di consueto nel Teatro “Diego Fabbri” di Forlì. 

 

5) All’Istituto Comprensivo, per la partecipazione alla rassegna, verrà assegnato un premio di € 1.000,00 (mille). 

Ai ragazzi delle classi/gruppi, che si esibiranno, verrà donata una maglietta da indossare nella giornata 

dell’esibizione. A tutti gli alunni delle classi seconde sarà donata una piantina offerta da Orto Mio. 

 

6) Le modalità di consegna del premio saranno definite successivamente tenendo in considerazione le regole e le 

condizioni del momento. Si spera di poter effettuare le premiazioni, come di consueto, nel mese di maggio 

presso il teatro Diego Fabbri in occasione della “XXXI giornata Avis della solidarietà”. 

 

 

  Il Presidente 

  Roberto Malaguti 

 
 

In attesa del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e del Comune di Forlì 
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