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Bando di concorso 
IO RISPETTO GLI ANIMALI

Concorso nazionale di disegno 
per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

edizione 2022 - 2023 
www.piccoleimpronte.lav.it 

Premessa 
LAV opera dal 1977 per la tutela di tutti gli animali e il suo Ufficio A Scuola con LAV elabora proposte 
per lo sviluppo di una cultura del rispetto degli animali nelle fasce giovanili. 
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha reintrodotto l’educazione civica nel curricolo scolastico stabilendo 
che “tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura” (art.3 comma 2). 
Il rispetto degli animali è una tematica sempre più sentita dal pubblico e dal mondo scolastico e LAV 
e Ministero dell’Istruzione hanno rinnovato nel 2020 un protocollo di intesa al fine di “incrementare 
la sensibilizzazione delle insegnanti e degli insegnanti e delle alunne e degli alunni delle scuole 
dell’obbligo, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, nei confronti delle tematiche legate 
al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi”. 
In questo ambito, come specificato dallo stesso protocollo, la collaborazione tra LAV e Ministero si 
muove attraverso progetti concordati, materiali educativi e iniziative didattiche, come il presente 
concorso. 

http://www.piccoleimpronte.lav.it/
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Articolo 1 
(FINALITÀ) 

Il concorso “Io rispetto gli animali” è indetto da LAV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
in applicazione del protocollo sottoscritto tra i due Enti e ha l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto 
di tutti gli esseri viventi. 

Articolo 2 
(DESTINATARI E CATEGORIE) 

Possono partecipare al concorso le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado sia 
pubbliche che paritarie di tutto il territorio nazionale.  
Le categorie di concorso sono: a) Scuola Primaria; b) Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Una categoria speciale è riservata agli Istituti scolastici. La classifica in questa ultima categoria 
sarà stilata sulla base del numero complessivo di disegni inviati. In caso di ex aequo nella classifica 
per istituti, i premi saranno equamente ripartiti.

Articolo 3 
(TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI) 

Nell’ambito del generale tema del rispetto degli animali gli alunni e le alunne dovranno 
realizzare un disegno o opera grafica, anche in forma di fumetto o integrato da testo, sviluppato 
con tecnica libera in formato A4 o comunque in formato non superiore a 24x33 cm (album da 
disegno). 
Il mancato rispetto di tali caratteristiche e dimensioni comporterà l’esclusione dal concorso. 

Articolo 4 
(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE/TERMINI DI UTILIZZO) 

Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal 
presente articolo: 

CATEGORIA PER CLASSI 
La partecipazione al concorso prevede che l’insegnante registri ogni classe nell’apposito form 
online sul sito www.piccoleimpronte.lav.it 
Il modulo dovrà essere stampato e sottoscritto dall’insegnante, infine allegato all’invio 
degli elaborati. La mancata compilazione del modulo (o la sua assenza nell’invio cartaceo) 
comporta l’esclusione dal concorso.  
Gli elaborati delle classi potranno essere inviati anche in una busta unica, purché i disegni di 
ciascuna classe siano adeguatamente separati e distinti, anche in singole buste interne.  
Ogni alunno potrà presentare un solo elaborato. 

http://www.piccoleimpronte.lav.it/
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Sul retro di ciascun elaborato si dovrà indicare il nome proprio dell’alunno/a, la classe e la scuola di 
appartenenza (si rimanda al successivo articolo 10).   
Ciascun elaborato deve essere inedito, originale e realizzato dall’alunno, e non deve aver 
partecipato ad altri concorsi o rassegne. LAV non risponderà di eventuali conseguenze derivanti 
dalla partecipazione di elaborati che dovessero violare diritti di terzi e non rispettare la legge sul 
diritto d’autore (L. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i). 
I partecipanti concedono a LAV tutti i diritti sulle opere inviate e ne autorizzano la diffusione, in tutto 
o in parte, attraverso qualunque mezzo.
Poiché il concorso non ha scopo di lucro, gli elaborati vengono ceduti a titolo gratuito senza che
l’autore o terzi possano accampare alcun diritto o avere titolo a compenso o rimborso alcuno.

CATEGORIA SPECIALE PER ISTITUTI 
Gli Istituti Scolastici entreranno a far parte di una categoria speciale per numero di elaborati inviati. 
Tale numero sarà determinato dalla somma degli elaborati di tutte le classi partecipanti al concorso. 
Saranno conteggiati soltanto gli elaborati consegnati in base a quanto stabilito dal paragrafo 
“Categoria per classi”. 

Articolo 5 
(MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI) 

La categoria per classi premierà distintamente 5 classi della Scuola Primaria e 5 classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Ogni classe tra le selezionate riceverà un buono acquisto del 
valore di 250 euro. 
La valutazione degli elaborati considererà il lavoro complessivo della classe a prescindere dal 
numero di alunni/e partecipanti.  
I criteri di selezione si baseranno sul messaggio di rispetto per gli animali contenuto nelle opere, 
oltre che sulla qualità artistica delle stesse.  
Gli insegnanti che intendano preparare la classe alla realizzazione degli elaborati possono utilizzare 
gli strumenti didattici LAV disponibili sul sito www.piccoleimpronte.lav.it. 
Nella categoria speciale per Istituti, basata sul numero dei disegni inviati, i 3 istituti con il 
maggior numero di disegni riceveranno un buono acquisto del valore di 500 euro ciascuno. In caso 
di ex aequo nella classifica per istituti, i premi saranno equamente ripartiti.

http://www.piccoleimpronte.lav.it/
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Articolo 6 
(COMMISSIONE ESAMINATRICE) 

Una apposita giuria composta da incaricati LAV e da eventuali figure del Ministero dell’Istruzione, a 
suo insindacabile giudizio e secondo i criteri del concorso e i principi LAV, selezionerà le classi da 
premiare. Gli istituti saranno premiati in base al numero di disegni regolarmente inviati.  

Articolo 7 
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI) 

Il termine per l'invio degli elaborati scade il 31 marzo 2023. Farà fede il timbro postale.
Gli elaborati – accompagnati da quanto previsto negli articoli precedenti - dovranno pervenire entro 
tale data in busta chiusa a Concorso “Io rispetto gli animali” c/o LAV onlus, viale Regina Margherita 
177 – 00198 ROMA. In alternativa è prevista la consegna a mano presso la medesima sede. In ogni 
caso, LAV declina ogni responsabilità per disservizi postali o consegne tardive.

Articolo 8 
(COMUNICAZIONE DEI VINCITORI) 

I vincitori del concorso saranno resi noti entro il 30 aprile 2023 sul sito www.piccoleimpronte.lav.it 

Articolo 9 
(ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO) 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6, lettera a. Eventuali dichiarazioni mendaci nella compilazione della 
modulistica saranno soggette al D.P.R. del 28/12/00 n. 445.

Articolo 10 
(NORME SULLA PRIVACY) 

Ai partecipanti è richiesto di indicare sul disegno/opera grafica solo il nome proprio dell’alunno o 
alunna, la scuola e la classe all’unico scopo di collegare ciascun elaborato alla classe stessa.  

http://www.piccoleimpronte.lav.it/
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Per tutelare la privacy del minore nel rispetto Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE n. 2016/679, agli insegnanti si raccomanda di controllare che non venga riportato 
sull’elaborato nessun altro dato personale che possa identificare l’alunno.  
In ogni caso i dati riportati su ciascun disegno/opera grafica non saranno in alcun modo trattati, 
diffusi o utilizzati per scopi diversi. 
Nel modulo di partecipazione al concorso è riportato il riferimento sul trattamento dei 
dati personali. L’insegnante è invitato a prenderne visione e deve autorizzare il trattamento dei 
suoi dati personali, secondo la vigente normativa sulla privacy. 
Tale informativa è presente all’indirizzo https://piccoleimpronte.lav.it/informativa-trattamento-
dati  

Articolo 11 
(PUBBLICITÀ DEL BANDO) 

Il bando di concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito 
www.piccoleimpronte.lav.it 

Articolo 12 
(NORME FINALI) 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli 
elaborati resteranno di proprietà di LAV, che potrà utilizzarli per tutti i fini istituzionali che ha 
stabilito.  
Non sarà possibile in nessun caso richiedere la riconsegna degli elaborati. 
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 

Articolo 13 
(COMUNICAZIONI) 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta 
elettronica educazione@lav.it o presso: 
LAV ONLUS, Viale Regina Margherita 177 - 00198 ROMA - tel. 06 4461325 

https://piccoleimpronte.lav.it/informativa-trattamento-dati
https://piccoleimpronte.lav.it/informativa-trattamento-dati
http://www.piccoleimpronte.lav.it/

