
1861 - 2011   CENTOCINQUANTA ANNI D’ITALIA UNITA 

Nuvla, La Città Nuova Onlus, in collaborazione con la Diocesi di Nola e con il 
Comune  di  Nola,  ti  invita  a  festeggiare  insieme  il  centocinquantesimo 
compleanno del nostro “Bel Paese”. 
Al  fine  di  incentivare  l’interesse  per  il  passato  e  per  le  proprie  radici, 
promuovere il senso di appartenenza storico-culturale ed indurre i ragazzi ad 
una responsabile partecipazione alla vita pubblica, nasce il concorso 

“150 Anni INSIEME - immagini di una nazione”.

Se frequenti la scuola elementare descrivici questo evento importante per tutti 
attraverso i colori: fai un disegno che possa essere rappresentativo di questa 
ricorrenza, oppure proponici attraverso le immagini un momento significativo 
di questi 150 anni trascorsi o un personaggio che, secondo te, va ricordato, o 
ancora disegna come speri sia il presente e/o il futuro della nostra nazione. 
Insomma, esprimiti liberamente sul concetto di “Italia unita”. 

Se  frequenti  la  scuola  media  descrivi  questo  evento  importante  per  tutti 
attraverso  un  elaborato  scritto:  racconta  cosa  significa  per  te  questo 
anniversario storico, fai una ricerca su qualche momento significativo di questi 
150 anni  trascorsi  e  commentalo  oppure scrivi  di  un personaggio  o  di  una 
figura italiana, passata o ancora in vita, che secondo te è stata preziosa per 



l’identità  della  nostra  nazione,  altrimenti  confidaci  le  tue  emozioni,  le  tue 
critiche e le tue speranze sul passato, presente o futuro del paese. Esprimiti 
liberamente sul concetto di “Italia unita”. 

Saranno  premiati  gli  elaborati  più  belli,  scelti  dalla  Commissione 
appositamente  costituita,  uno  per  la  categoria  disegni  e  un  altro  per  la 
categoria scritti. 

Regolamento

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori della 
Città  di  Nola,  la  partecipazione  è  libera  e  gratuita.  Ogni  partecipante  può 
concorrere con un solo elaborato da firmare con nome, cognome, classe e 
istituto scolastico d’appartenenza dell’autore. 

I disegni dovranno rispettare il formato A4 ed essere corredati da una breve 
descrizione  delle  immagini  (max.  5  righi  scritti),  qualsiasi  tecnica  artistica  è 
concessa.

Gli elaborati scritti dovranno rientrare in massimo 4 facciate di fogli A4.

Il termine ultimo per la consegna, che avverrà presso la segreteria del proprio 
istituto scolastico, è sabato 30 aprile alle ore 10:00.

La  segreteria  provvederà  a  predisporre  un  plico,  contenente  l’indicazione 
dell’istituto e l’elenco dei partecipanti, che sarà ritirato da un incaricato nella 
stessa giornata di sabato 30 aprile.

Per ulteriori informazioni visita il sito  www.nuvla.it e segui il  link “150 Anni  
INSIEME - immagini di una nazione”.


