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Concorso a premi

un MOSAICO... 
in SCUOLA

per le scuole primarie, 
secondarie di primo  
e di secondo grado della 
regione Friuli Venezia Giulia

PREMESSE: La Scuola Mosaicisti del Friuli in 
collaborazione con la Friulovest Banca propone 
un progetto rivolto agli studenti ed insegnanti 
delle scuole primarie, secondarie di primo grado 
e di secondo grado della regione Friuli Venezia 
Giulia attraverso tre significativi momenti:

- visita guidata alla Scuola Mosaicisti del Friuli;
- concorso a premi per l’elaborazione di un 
disegno/bozzetto finalizzato alla successiva 
realizzazione musiva a cura degli allievi della 
Scuola Mosaicisti del Friuli;
- corso di introduzione all’arte musiva per gli 
insegnanti delle scuole partecipanti.

Con questa iniziativa la Friulovest Banca intende 
stimolare nei giovani l’osservazione, la coscienza 
e l’attenzione nei confronti del proprio territorio 
oltre che promuovere un’arte peculiare della 
nostra regione: il mosaico. Attraverso la Scuola 
Mosaicisti del Friuli, oggi unica realtà di alta 
formazione professionale a livello internazionale, 
è inoltre possibile comprendere le potenzialità 
della stessa in vari settori artistici ed architettonici 
comprendenti l’arredo urbano ed il design. 
Un’arte che ci rende unici al mondo. Ed è proprio 
in questi contesti che si ritiene di stimolare la 
riflessione e l’ideazione degli studenti in merito 
alle conoscenze di un territorio estremamente 
ricco in termini paesaggistici, architettonici ed 
artistici.
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FINALITÀ: L’obiettivo del concorso è quello di selezionare tra i diversi disegni/bozzetti quello 
che risulta essere il più rispondente al tema proposto oltre che efficace, sia sotto l’aspetto estetico 
che funzionale, per una traduzione musiva di dimensioni indicative: cm. 100x70.

TEMA DEL CONCORSO: Il nostro territorio: città, paesaggi, architettura e suggestioni in Friuli 
Venezia Giulia.

ELABORATI: I disegni/bozzetti potranno essere svolti con varie tecniche anche attraverso 
l’ausilio della computer grafica tenendo conto delle proporzioni indicate utili per la successiva 
realizzazione musiva (cm. 100x70) a cura degli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli. 

I disegni/bozzetti/elaborati grafici dovranno essere realizzati nel formato massimo A3 oppure 
consegnati o inviati in formato digitale (JPG o PDF). 

PARTECIPANTI: Al presente concorso possono partecipare esclusivamente le classi degli 
alunni/studenti (coordinati dai loro insegnanti) delle scuole primarie, secondarie di primo e di 
secondo grado della regione Friuli Venezia Giulia attraverso singoli elaborati oppure in gruppo.

ISCRIZIONI: Le classi interessate dovranno fare pervenire, entro venerdì 21 ottobre 2022, 
il modulo d’iscrizione in allegato sub A) compilato e firmato dal referente didattico (dirigente 
scolastico o insegnante) alla e-mail: comunicazione@scuolamosaicistifriuli.it.

CONSEGNA DEGLI ELABORATI: Gli elaborati (disegni/bozzetti e/o altro) dovranno pervenire 
entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022 con la dicitura espressa “Concorso a premi: un 
mosaico... in scuola” presso: Scuola Mosaicisti del Friuli, Via Corridoni n. 6, 33097 Spilimbergo    
oppure attraverso pec: scuolamosaicistifriuli@legalmail.it

SELEZIONE DEGLI ELABORATI: Gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione 
composta da due docenti della Scuola Mosaicisti del Friuli e da un rappresentante della Friulovest 
Banca. 

PREMIAZIONE: I premi in denaro per il migliore disegno/bozzetto/elaborato grafico finalizzato 
alla realizzazione musiva sono così fissati:

- per le scuole primarie:     Euro 500,00 (euro cinquecento/00); 
- per le scuole secondarie di primo grado:  Euro 500,00 (euro cinquecento/00); 
- per le scuole secondarie di secondo grado:  Euro 500,00 (euro cinquescento/00);

Il premio verrà conferito in occasione dell’evento di chiusura dedicato ai cento anni della Scuola 
Mosaicisti del Friuli previsto nella giornata di sabato 10 dicembre 2022, alle ore 10:30, presso il 
Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo. 

PROPRIETA’ DELLE OPERE: La proprietà ed i diritti degli elaborati vincitori oltre le opere 
musive successivamente realizzate saranno ad esclusiva delle scuole. Alla Scuola Mosaicisti 
del Friuli ed alla Friulovest Banca viene comunque riservato il diritto all’utilizzo delle immagini 
finalizzate ad eventi promozionali e/o di ricerca.  

La proprietà ed i diritti dei restanti elaborati resteranno di proprietà dei corrispettivi autori.

REALIZZAZIONE DEL MOSAICO: Gli elaborati premiati verranno realizzati a mosaico nelle 
dimensioni indicative di cm. 100x70 dalla Scuola Mosaicisti del Friuli nell’ambito della propria 
attività didattica.

La Friulovest Banca contribuirà a sostenere i costi necessari per le esecuzioni musive. 

CORSO D’INTRODUZIONE ALL’ARTE MUSIVA: E’ un corso di aggiornamento riservato 
agli insegnanti delle scuole partecipanti al concorso e svolto gratuitamente presso la sede della 
Scuola Mosaicisti del Friuli.
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Gli insegnati interessati e/o il loro referente potranno fare richiesta, direttamente alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli (via Corridoni n. 6, 33097 Spilimbergo, e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it) 
compilando il modulo in allegato sub. C) al presente bando, tenuto conto che i gruppi di lavoro 
non potranno superare il numero di dieci insegnanti per sessione.

VISITA GUIDATA E/O DI ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI: Le 
scuole partecipanti al concorso possono fare richiesta per una visita guidata gratuita alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli, compilando il modulo in allegato sub. C) al presente bando.

Spilimbergo, 23 settembre 2022

IL PRESIDENTE 

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Stefano Lovison

ALLEGATI:

A) ISCRIZIONE CONCORSO
B) CORSO D’INTRODUZIONE ALL’ARTE MUSIVA
C) VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

FRIULOVEST BANCA - Via Richinvelda n° 4, 33095 San Giorgio della Richinvelda, tel. 0427 968811

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI – Via Corridoni n° 6, 33097 Spilimbergo, tel. 0427 2077

IL PRESIDENTE 

FRIULOVEST BANCA

Lino Mian



Spett.le 
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
Via Corridoni, n. 6 
33097 Spilimbergo  
comunicazione@scuolamosaicistifriuli.it

ISCRIZIONE CONCORSO A PREMI
UN MOSAICO... IN SCUOLA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ in qualità 
di ________________________dichiara di voler partecipare al concorso a premi  
UN MOSAICO... IN SCUOLA indetto dalla Scuola Mosaicisti del Friuli con il 
supporto di Friulovest Banca con gli alunni/studenti della classe _____________  
scuola _____________________________________________________________  
Via/Piazza __________________________ n. ___, Città: ______________________ 
Tel. ____________; Cell. ____________; E-mail: ____________________________

Luogo, data  
___________________________

Firma  
___________________________

ALLEGATO A)



Spett.le 
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
Via Corridoni, n. 6 
33097 Spilimbergo  
info@scuolamosaicistifriuli.it

CORSO D’INTRODUZIONE ALL’ ARTE MUSIVA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ in qualità di 
referente del progetto/concorso UN MOSAICO... IN SCUOLA  a cui partecipa la 
scuola _____________________________________________________________  
Via/Piazza __________________________ n. ___, Città: ______________________ 
Tel. ____________; Cell. ____________; E-mail: ____________________________

CHIEDE

di poter svolgere il corso previsto di introduzione all’arte musiva nelle seguenti due 
giornate* così come da programma allegato:
 - ______________________________
 - ______________________________
Per tale finalità indica qui di seguito gli insegnanti della propria scuola interessati al 
corso di aggiornamento:

Luogo, data  
___________________________

Firma  
___________________________

ALLEGATO B)

COGNOME NOME LUOGO / DATA DI NASCITA

* Le date verranno verificate dalla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli sulla base della effettiva 
operatività giornaliera e pertanto potranno essere successivamente e reciprocamente condivise.



CORSO D’INTRODUZIONE ALL’ ARTE MUSIVA
presso la

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
spilimbergo

per la scuola ________________________________________________________

Programma
Il corso prevede una introduzione all’ arte musiva attraverso la realizzazione di 
mosaici a tecnica romana e/o altri soggetti da condividere.

Totale ore: n. 14
Numero massimo partecipanti per corso: n. 10

DATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

CANTIERE - SCUOLA

Laboratorio di mosaico

Laboratorio di mosaico

Visita Galleria  
Scuola Mosaicisti del Friuli

Laboratorio di mosaico

Laboratorio di mosaico

ORARIO

10:00 - 13:00

9:00 - 13:00

9:00 - 10:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

DOCENTE

Docente qualificato

Docente qualificato

Direttore

Docente qualificato

Docente qualificato



Spett.le 
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
Via Corridoni, n. 6 
33097 Spilimbergo  
info@scuolamosaicistifriuli.it

VISITA GUIDATA

Il/La sottoscritto/a___________________________ in qualità di ________________  
della scuola _________________________________________________________ 
partecipante al concorso UN MOSAICO... IN SCUOLA,
Via/Piazza __________________________ n. ___, Città: ______________________ 
Tel. ____________; Cell. ____________; E-mail: ____________________________

CHIEDE

di poter svolgere una visita guidata gratuita presso la Scuola Mosaicisti del Friuli il 
giorno _____________, alle ore _________ * per la classe ______________.

Luogo, data  
___________________________

Firma  
___________________________

ALLEGATO C)

* Le date verranno verificate dalla Direzione della Scuola Mosaicisti del Friuli sulla base della effettiva 
operatività giornaliera e pertanto potranno essere successivamente e reciprocamente condivise.


