
  

 

 

 

 
  

“LA GIORNATA DELL’ ARTE”  
Seconda edizione 

BORSA DI STUDIO - CONCORSO A PREMI  
IN MEMORIA 

DI  
GIOVANNI RUGGIERO  

 

 

<< Si pensa che con un pennello in mano, il bambino impari a disegnare. Con un pennello in 

mano, il bambino impara a essere.» ( Arno Stern) 

 

Premessa 

L’ I.C. “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti in collaborazione con l’ USP di Benevento e con il patrocinio del 

Comune di Sant’ Agata dei Goti,  in associazione con la Famiglia Ruggiero è lieta di promuovere “ La 

Giornata dell’ Arte” con l’intento di coinvolgere tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di Benevento. 

L’iniziativa, che si svolge da diversi anni, presso il nostro istituto,  nasce dalla forte volontà di proteggere e 

far conoscere la grande ricchezza di Beni Artistici e Culturali di cui è ricca la nostra regione, e con essa, i suoi 

territori che sono stati culla di grandi civiltà e crocevia di tanti popoli. Quest’anno al progetto si affianca la 

Borsa di Studio – Concorso a Premi in memoria del giovane artista Giovanni Ruggiero, scomparso 

prematuramente il 23 Febbraio 2016.  

L’ Italia presenta un immenso patrimonio culturale e ambientale. La grande ricchezza dei Beni Artistici e 

Culturali, monumenti architettonici, chiese, rocche, castelli, parchi, giardini, tutte opere artistiche 

testimonianza della creatività umana e della Storia poiché questa grande ricchezza è legata alla sua 

antichità e non solo, anche alla sua funzione, al ruolo svolto, agli eventi che vi hanno avuto luogo.   

E’ nei centri storici e nei borghi che troviamo incredibili Bellezze. Sant’ Agata dei Goti è entrata a far parte 

della lista dei Borghi più belli d'Italia, è “Bandiera Arancione” e ha una particolarità architettoniche davvero 

caratteristica: sorge su uno costa tufacea in una successione colorata di casette, piccole finestre e scalette, 

mentre il verde immenso che la circonda saluta il Sole, all’imbrunire, alla Falde del Monte Taburno.  

L’obiettivo che intendiamo raggiungere con questo progetto, è di spingere i nostri giovani allievi a osservare 

ciò che li circonda con occhio attento perché “ L’arte è l’incontro inatteso di forme  spazi e colori che prima 

si ignoravano”, affinché possano avere gli strumenti giusti per osservarla e soprattutto proteggerla. 



  

 

La salvaguardia di un monumento, di una piazza, di un luogo d’ Arte non consiste solo nella sua 

manutenzione e conservazione della struttura e dell'aspetto originale, ma anche nel trasmettere alle nuove 

generazioni la storia raccontata da quel luogo d’ Arte e insegnargli il suo valore culturale che attraversando 

i loro occhi potrà preservarsi e perdurare nel Tempo.  

La Borsa di Studio “Giovanni Ruggiero” nasce anche quale strumento per comprendere appieno la Bellezza 

Universale che ci circonda, poterne trarre l’entità inestimabile e farla nostra attraverso il linguaggio 

universale del Disegno.  

La Borsa di Studio  è ideata per ricordare il giovane artista Giovanni Ruggiero, la sua immensa sensibilità, il 

suo umano divenire nella ricerca costante della conoscenza di sé e del Mondo, l’amore per ogni creatura 

vivente, l’immensa generosità, la spiccata intuizione, l’ idea di creare la bellezza attraverso l’Arte e regalare 

questa bellezza all’umanità intera, imitando il progetto della Natura e, poi, condividere questa bellezza 

infinitamente: tutto questo costituisce il più grande regalo che Giovanni ci ha donato, eredità che sarà di 

insegnamento per le generazioni future. 

Giovanni sprigionava dal cuore e dalla mente, l’immaginazione che poi passava attraverso le sue mani sino 

alla matita per creare la Meraviglia in un attimo, così come è proprio delle grandi cose. Nascono 

all’improvviso e si dileguano in pochi istanti, perché quel regalo è immenso e significativo per essere 

immortale ed esistere anche dopo esser stato creato. Con una matita nelle mani, tratto dinamico, 

acrobatico, dalla linea semplice e precisa, Giovanni dava forma magicamente a cavalieri e guerrieri 

coraggiosi, eroi e giovani supereroi; la matita trasponeva in immagini la sua fantasia, frutto di una 

sensibilità immensa, altruista, innata, senza confini. 

La Borsa di Studio “Giovanni Ruggiero” ha il fine di individuare giovani studenti, talenti dell’Arte, aiutarli 

a riconoscere (scoprire) questo talento e fornire un trampolino di lancio, indirizzandoli verso il pieno 

rispetto delle proprie origini, tradizioni e culture.  

 

La Borsa di Studio rientra nel Progetto “Giornata dell’Arte” ideata dal Prof. Clemente Ruggiero, progetto 

che si svolge ogni anno presso l’ I. C. “A. Oriani” di Sant’ Agata dei Goti.  

Consiste nella realizzazione di uno scorcio del centro storico attraverso la realizzazione di una prova 

grafica estemporanea.  

Gli alunni guidati dai rispettivi Docenti di Arte e Immagine, raggiungono il centro storico del proprio paese, 

percorrono a piedi i diversi vicoli e scelto un luogo del cuore, al quale sono particolarmente affezionati o 

perché il loro preferito tra i tanti, sul posto lo riproducono dal vero, su Fabbriano A4 Ruvido Senza 

Squadrature (24x32).  Il momento dell’elaborazione sarà la mattina del giorno stabilito. 

Nella seconda parte della Giornata, gli elaborati saranno definiti e completati, scegliendo una tecnica 

artistica a propria scelta, nel Laboratorio Artistico della Scuola. 

In ogni Istituto Scolastico, sarà allestita una Mostra dei Lavori degli alunni. Gli elaborati grafici prodotti 

saranno valutati da un’apposita Commissione Interna all’ Istituto che definirà i vincitori, rispettivamente: 

primo, secondo e terzo classificato per la Scuola Primaria, e primo, secondo, terzo classificato della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Tutti gli alunni partecipanti riceveranno un’ Attestato di Partecipazione. 

 I primi classificati potranno partecipare alla Grande Finale del Borsa di Studio – Concorso a Premi 

“Giovanni Ruggiero”, nella quale verranno scelti il Primo, Secondo e Terzo posto della Scuola Primaria, 

classi 4° e 5° e il Primo, Secondo e Terzo posto della Scuola Secondaria di Primo Grado, classi 2° e 3°.  

 

 



  

 

Si allega Progetto “Giornata  dell’ Arte”.  

 

 

Possono partecipare tuti gli studenti/ studentesse della Scuola Primaria (classi 4° e 5°) e Secondaria di 

Primo Grado (classi 2° e3°) della Provincia di Benevento, il giorno 24/05/2018 tutti gli elaborati dei Primi 

classificati saranno inviati o consegnati all’I.C. “A. Oriani” dove una giuria presieduta dal Dirigente Scolastico 

Dott.  Antonio Montella , e composta dal Sindaco di Sant’Agata dei Goti (o suo delegato), dal Docente di 

Arte e Immagine, ideatore del Progetto “Arte e Immagine”, Prof. Clemente Ruggiero e dalla Prof.ssa di Arte 

e Immagine Anna Mazza, entrambi genitori del giovane Giovanni Ruggiero, esaminerà gli elaborati per 

classificarli. 

Al  1° Classificato della Scuola Primaria  verrà consegnato la Borsa di studio  “Giovanni Ruggiero” del valore 

di 200  euro ed una targa. 

Al 2° Classificato  della Scuola Primaria  verrà consegnato un set per il disegno ed una targa.  

Al  3° Classificato  della  Scuola Primaria  verrà consegnato un set per il disegno ed una targa.  

Al 1° Classificato della Scuola Secondaria di Primo Grado verrà consegnato la Borsa di Studio “Giovanni 

Ruggiero” del valore di 300 euro ed una targa.  

Al 2° Classificato Scuola Secondaria di Primo Grado verrà consegnato un set per il disegno “en plein air” 

costituito da cavalletto, tela e set di pennelli e tavolozza: Royal & Langnickel All Media Easel Artista Set che 

include 12 tubi di olio, 12 tubetti di colore ad acquerello, 12 tubetti di colore acrilico, 12 pastelli ad olio, 12 

matite acquerellabili, 3 spazzole in nylon bianco, 3 spatole di plastica, 2 schede di tela, 1 tavolozza in legno, 

1 a sei palette beneed una targa.  

Al 3° Classificato Scuola Secondaria di Primo Grado  verrà consegnato un set per il disegno Daler-Rowney 

da 31 pz., in valigetta di legno ed una targa.  

Gli studenti e le studentesse finalisti saranno invitati con i loro genitori e con i propri Docenti di Arte e 

Immagine, Referenti del Progetto “ La Giornata dell’ Arte”,  alla Cerimonia di Premiazione che si terrà 

presso  il nostro istituto, il giorno 31/05/2018 . 

Tutti gli elaborati grafici ricevuti saranno esposti presso un Locale pubblico messo a disposizione dall’ 

Amministrazione del Comune di Sant’Agata dei Goti.  

 Schema delle scadenze : 

10/05/2018  Giornata dell’Arte (nelle rispettive scuole) 

17/05/2018  Premiazione dei primi 3 finalisti Primaria e 3 finalisti secondaria di primo grado 

24/05/2018 Data limite entro cui  far pervenire i lavori dei finalisti all’I.C “A.Oriani” ( solo il primo 

classificato per ogni ordine di scuola) 

31/05/2018    Premiazione Borsa di Studio “Giovanni Ruggiero 

Allegati :                                                                                                                     

1) Bando di concorso  2) Modulo di iscrizione 



  

 

                                                                                 

Allegato 1  

 BANDO DI CONCORSO IN MEMORIA DI GIOVANNI RUGGIERO 

  

ART. 1 Titolo e partecipanti  

 Il titolo del Concorso è “ One white paper and only a paintbrush to change the world” si 

rivolge a tutti gli alunni delle classi 4° e 5°delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, classi 2° e3° 

della Provincia di Benevento. La partecipazione al concorso avviene mediante l’invio, a mezzo posta 

raccomandata con ricevuta di ritorno (avviso di ricevimento) oppure mediante consegna a mano a: 

Segreteria I. C. “A. Oriani” di Sant’Agata dei Goti (BN), Viale Vittorio Emanuele III, 82019 (BN), entro i 

termini stabiliti, di un elaborato da presentare in originale con gli allegati presenti in questo bando, 

compilati in tutte le loro parti e firmati. Ogni elaborato dovrà essere realizzato da un singolo alunno. La 

partecipazione è gratuita.   

ART. 2 Opere da realizzare   

La Borsa di Studio – Concorso a Premi “Giovani Ruggiero” rientra nel Progetto “Giornata dell’Arte” ideato 

dal Prof. Clemente Ruggiero, Docente di Arte e Immagine presso l’I. C. “A. Oriani” di Sant’Agata dei Goti e 

padre del giovane artista Giovanni Ruggiero.  Il Prof. Clemente Ruggiero da decenni, con il suo lavoro, 

assiste quotidianamente al rinnovarsi di una manifestazione universale insita nell’essere umano: dipingere, 

disegnare, scolpire e modellare, attraverso l’Arte, scoprire sé stessi, esprimere un sentire, una sensazione, 

un’ emozione, raccontare una storia, narrare una vicenda, comunicare all’ altro ed al Mondo intero. 

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un elaborato grafico che rappresenti uno scorcio 

caratteristico del Centro Storico, dei Beni artistici e culturali, a propria scelta, del paese di appartenenza. 

Gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica.  Dalla prima edizione 2016/2017, il Premio 

avrà cadenza annuale. 

  

ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione  

L'adesione al concorso si formalizza con la consegna, a mezzo posta, alla Segreteria dell’I. C. “A. Oriani”, 

dell’elaborato grafico in originale corredato del modulo di iscrizione, presente in allegato a questo 

Bando, del Finalista di ciascuna categoria, risultato vincitore dalla prima selezione effettuata presso il 

proprio Istituto Scolastico.    

La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata a mezzo postale oppure direttamente  in segreteria 

dell’I.C. “Oriani”,entro il 24/05/2018 (farà fede il timbro postale) all'indirizzo indicato al punto 1.  

Il Modulo di Partecipazione (vedasi allegato in calce), dovrà essere completato indicando:  

• il nominativo dell’alunno partecipante al concorso,   

• i riferimenti dell'Istituto   

• i nominativi degli insegnanti referenti,  

• un numero di telefono e una e-mail per i contatti  



  

 

  

 

ART. 4 Giuria e Criteri di valutazione dei disegni  

 

La Giuria sarà composta dal Dirigente Scolastico dell’ I.C. “A. Oriani” di Sant’Agata dei 

Goti, Antonio Montella , dal Sindaco di Sant’Agata dei Goti (o suo delegato), dal Prof. 

Clemente Ruggiero e dalla Prof.ssa Anna Mazza . 

La Giuria valuterà gli elaborati grafici-pittorici degli alunni partecipanti Finalisti della 

Scuola Primaria (classi 4° e 5°) e Secondaria di Primo Grado ( classi, 2° e 3°)  secondo i 

seguenti criteri:  

a. originalità del disegno;   

b. attinenza al tema;   

c. padronanza della tecnica utilizzata.   

  

  

ART. 5 Premiazione  

“La Giornata dell’Arte”  

 I primi  tre elaborati ritenuti più meritevoli, per ciascuna categoria, saranno premiati il 17/05/2017 nelle 

rispettive scuole. 

Tutti gli studenti Finalisti saranno invitati con i loro genitori e i Docenti di Arte e Immagine, referenti del 

Progetto “Giornata dell’Arte” del proprio Istituto Scolastico alla cerimonia di premiazione della “Borsa di 

Studio” che si terrà a Sant’Agata de’ Goti   il giorno 31/05/2018 ( l’ora e il luogo della premiazione verranno 

comunicati  successivamente) 

Ulteriori eventuali menzioni speciali saranno ufficializzate a discrezione della Giuria.   

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE BANDO PER 

ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE.  

 

  

ART. 6 Norme generali 

 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.   

Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà presso …  e non saranno comunque restituiti.   

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.  

Ciascun autore  

Dichiara 

- di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità 

e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed in particolare il diritto d’Autore, diritto 

all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali.  

 - che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione 

da tutte le responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa 

del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico.  



  

 

I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione organizzatrice del Concorso, ai sensi della 

Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per 

tutti gli usi connessi alla manifestazione.  

Tutte le opere entreranno a far parte dell’Archivio del Concorso.   

I vincitori e i premiati dovranno ritirare personalmente i riconoscimenti.   

L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica l’accettazione del presente 

Regolamento.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

  

  

SCHEDA DI ADESIONE  

da allegare all’elaborato al momento della consegna.  

  

Nome dell'Istituto    

Classe    

Nome e Cognome dell’Insegnante    

Indirizzo    

Telefono    

e-mail    

Nome e Cognome dell’alunno/a    

  

  

L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza il 

trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

                                     

  Gli Insegnanti Referenti                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2  


