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Ai  Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Comprensivi 
Regione MARCHE 
STATALI e PARITARIE 

- peo 
 
Agli Studenti referenti della CPS 
Provincia di Ascoli Piceno 
STATALI e PARITARIE 

- per il tramite della scuola 
 
All’Associazione Culturale AC 
L’Arca dei Folli 
Responsabile 
M° Annunzia Fumagalli 
info@annunziafumagalli.com 
 
Al presidente della CPS di ASCOLI PICENO 
I.I.S. "Mazzocchi - Umberto 1" (ITAS - ITCG) 
ASCOLI PICENO  
CITTADINI FEDERICO 
cittadini.federico1898@gmail.com 

 
Al responsabile regionale USR MARCHE 
per le Consulte Provinciali Studentesche  
Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa  Simona Flammini 
simona.flammini@istruzione.it 
 
Al Responsabile programma PN  
dott. Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Progetto A1.1_PN1921_10 Consulte Provinciali Biennio 2019/2021_Concorso 

Regionale Ludi il Bambino Creativo 2020 
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Si comunica alle SS.LL. che la Consulta Provinciale degli studenti della Provincia di Ascoli 
Piceno, promuove il concorso “LUDI IL BAMBINO CREATIVO 2020” giunta alla sua X 
edizione, una Biennale d'arte, scrittura e premio speciale teatro,  rivolta a tutti gli studenti 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado della Regione Marche, con la 
finalità di mettere in luce la capacità creativa insita in ogni bambino. 
In questo anno scolastico 2019/2020, il Tema Creativo per Disegno e Scrittura, Teatro è:                                                    

Francesco e il lupo 
 
I ludi sono un concorso, diverso nei fini da quelli tradizionali, il suo scopo è quello di preser-
vare l'identità naturale del bambino, minacciata da molteplici influenze esterne, atte a far ad-
dormentare la  loro  luminescente conoscenza, costruendo cloni artificiali della moda contem-
poranea. L'immagine e il racconto del bambino, quando sono frutto della sua identità, costitui-
scono l'indiscusso talento di una fonte genuina dalla quale noi impariamo molte verità altri-
menti perdute. Un bambino certo della sua identità, sarà un bambino certo delle proprie scelte, 
capace e volitivo, corazzato contro le avversità. Un bambino confuso sarà adolescente fragile, 
facile preda alle perniciose influenze esterne. Il branco e la moda che lo seducono e lo indu-
cono a comportamenti deviati e pericolosi per sé e gli altri. 
 
Il concorso premia la creatività individuale del bambino, ma una delle sue finalità maggiori è 
quella di stabilire tra gli alunni della stessa classe o gruppi di essa, il fervore di un lavoro col-
lettivo. In questa fase è essenziale e prezioso  il ruolo dell'insegnante, il quale dopo la lettura 
del tema agli alunni, potrà accogliere i  suggerimenti ed indirizzarli in assonanza con l'attività 
didattica che sta di già svolgendo in classe.  
Il premio sarà individuale ma le classi con i maggiori punteggi saranno premiate. 
 
 
PROGRAMMA DEI LUDI DEL 2020 
I ludi sono un gioco creativo dell'Arte, i partecipanti si cimenteranno in Pittura e Scultura, 
Racconto-Favola, Poesia e Teatro.  
Da Gennaio 2020  fino a Marzo 2020 si svolgeranno lezioni d'arte sul tema proposto, per chi 
ne farà richiesta tra le scuole interessate al progetto.  
Da Febbraio si svilupperanno alcuni eventi artistici e poetici a corollario dell'evento, al quale 
parteciperanno i giovani talenti, artisti e maestri dell'Arca dei Folli. 
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DESINATARI 
Il gioco del comporre è aperto a tutti gli alunni e studenti delle scuole d'infanzia, primaria e  
secondaria di primo grado, Statale e Paritarie della Regione Marche. Gli alunni possono par-
tecipare a tutte le categorie: Disegno, Scultura,  Poesia, Favola-Racconto, Teatro. 
 
ADESIONI E SCADENZA 
Le richieste di partecipazione delle scuole devono essere inviate, tramite scheda in allegato, 
entro e non oltre il 15 Febbraio 2020,   indicando nell’oggetto “LUDI IL BAMBINO 
CREATIVO 2020”  
Alla C.A. Responsabile delle Consulte Studentesche 
Dott.ssa Simona Flammini:      
direzione-marche@istruzione.it  
 
 
CONSEGNA DEGLI ELABORATI: 
La consegna degli elaborati, disegni, poesie e racconti, selezionati dalle insegnanti di classe, 
dovrà essere effettuata entro il 30 Aprile 2020, inviando: 
 tramite peo  
 o spedendo gli elaborati tramite posta ordinaria  all’Ufficio IV, Ambito Territoriale di 

Ascoli Piceno, Via Dino Angelini, n. 22 – 63100 Ascoli Piceno 
 
ANNOTAZIONI TECNICHE 
I disegni possono essere realizzati con qualsiasi tecnica pittorica, su carta o cartoncino 
(non telato)  non eccedente la misura di cm 35x50. Saranno esclusi, tutti i lavori  su cui sono 
stati applicati materiali di varia natura non pittorica.  
Le sculture potranno essere di terracotta o altro materiale. Le opere realizzate devono es-
sere fotografate e stampate in formato non minore di cm.10x15 con  nome dell'alunno, classe 
e scuola di appartenenza. 
La poesia, il racconto e la favola non hanno limiti di realizzazione. Unica avvertenza che 
le opere scritte a mano siano leggibili. Si auspica che oltre allo stampato si  consegnino anche  
eventuali file di scrittura, molto utili per la lettura a giurie esterne. 
Si possono anche consegnare  fotocopie degli scritti, se si vogliono conservare gli originali. 
Le opere premiate, dopo la chiusura del concorso, dovranno essere ritirare presso la sede 
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dell'Arca dei folli o su richiesta presso le  scuole partecipanti.  Chi rivolesse le proprie opere 
inviate  tramite corriere, queste saranno rispedite con spese  a carico del destinatario. 
 
PREMIAZIONE 
Le opere presentate, concorreranno ai premi, che verranno  assegnati da una giuria, composta 
da maestri e poeti dell'Arca dei Folli, da una rappresentanza della Consulta Provinciale degli 
Studenti della provincia di Ascoli Piceno e dai "I giovani talenti de Il bambino creativo" ra-
gazzi da tredici a dieciotto anni, i quali si sono distinti come vincitori delle precedenti edizio-
ni, e che attualmente sono dalla stessa associazione inseriti nella programmazione degli even-
ti. 
I maestri dell'Arca dei folli assegneranno il premio della critica.  
Le opere dei vincitori verranno esposte nella sala d'Arte dell'Associazione culturale “L'arca 
dei folli” a Cupra Marittima, in Via Trento 10-12.  
La premiazione dei ludi avverrà a più fasi tra Maggio e Giugno e, alle scuole, verrà comunica-
to luogo e giorno della premiazione, dopo aver visto e valutato luoghi e affluenza delle iscri-
zioni. 
 
Al migliore componimento del disegno, poesia, racconto verranno assegnati: 

− Riconoscimenti speciali, dedicati ad artisti ed uomini di cultura. 
− Premio assoluto per la migliore opera, sia essa un disegno, racconto o poesia, scultura. 
− Riconoscimenti assoluti nelle rispettive categorie: Disegno, Racconto-Favola, Poesia, 

Scultura. Riconoscimenti di categoria per fasce di età. 
I riconoscimenti, consisteranno in opere d'Arte, medaglie, coppe, attestati.  
Vi saranno Premi individuali e di classe. 
I nomi dei vincitori e selezionati, saranno pubblicati sul sito www.arcadeifolli.com 
www.ilbambinocreativo.com. I risultati saranno comunicati alla stampa sia cartacea che sul 
web. 
 IN ALLEGATO: 
- 201911211001_ Progetto A1.1_PN1921_10 Consulte Provinciali Biennio 2019/2021_Concorso Regionale Ludi il Bambino 
Creativo 2020_SCHEDA DI ADESIONE 
   
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.arcadeifolli.com/
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Approfondimento 

  Francesco e il Lupo 
 

Francesco nacque ad Assisi nel 1182 da un ricco mercante e da madre francese, fu un giovane 
ambizioso e gaudente, imbracciò il mestiere delle armi come cavaliere, durante una battaglia 
fu catturato dai suoi nemici, in carcere  ebbe modo di riflettere sul senso della sua vita sce-
gliendo un radicale cambiamento rispetto la vita precedente, ripudiò agi e ricchezza per segui-
re esempio di povertà e carità, pace con uomo e natura. 
Nel territorio di Gubbio un grosso lupo  terrorizzava uccidendo animali domestici e persone, 
gli abitanti della città  per timore della belva giravano armati, per difendersi ma anche per da-
re la caccia al lupo.  Francesco compì un azione inaspettata e temeraria,  invece di fuggire alla 
vista dell'animale s'incamminò disarmato verso la bestia, tutti lo presero per folle ma il giova-
ne avvicinatosi al lupo si mise a parlargli, gli abitanti ormai pensavano spacciato il frate, inve-
ce videro il lupo tranquillizzarsi e porgergli la zampa  non per colpire Francesco ma come si 
fa tra uomini,  dandosi una stretta di  mano  amichevole. Francesco seguito dal lupo si rivolse 
agli egubini, spiegò loro che non avrebbero più dovuto temere l'animale, bastava che avessero 
accettato l'accordo di pace raggiunto con  il lupo, egli  non avrebbe più ucciso animali e uo-
mini se loro si impegnavano a  provvedere ai suoi bisogni. Gli abitanti accettarono, il lupo per 
due anni visse con loro e alla sua morte tutti lo piansero come se fosse deceduto un amico. 
Un altro lupo in maniera diversa cambiò la vita a Domenico  un bambino di Monteprandone 
nelle Marche,  questi rimasto orfano iniziò a lavorare come pastore, gli appennini al tempo 
erano montagne selvatiche, la fame spingeva i lupi ad assalire le greggi, il piccolo Domenico 
fu grandemente spaventato da uno di questi assalti. Uno zio prete decise di farlo studiare, egli 
divenne avvocato e seguentemente entrò nell'ordine dei frate minori osservanti prendendo il 
nome di Fra Giacomo della Marca, successivamente fu predicatore e paciere tra le città , fon-
datore con altri confratelli dei Monti di Pietà, deceduto a Napoli nel 1476 è stato canonizzato 
nel 1726.  
 
Storie che raccontano tempi storici dove la città  bonificava spazio un tempo dominio di selve, 
boschi e acquitrini. Al tempo di San Francesco  l'Europa iniziava il cammino verso la moder-
nità, sviluppo tecnico e commerciale, fu inizio dell'uomo verso dominio su natura separandosi 
da essa,  concetto descritto in bellissime pagine dallo storico Vito Fumagalli nel libro “L'uo-
mo e l'ambiente nel Medioevo” ed. Laterza. La rinascita urbana allontana l'uomo dalle zone 
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ancora selvatiche, ora il diverso è oltre il muro cittadino. L'autore nota la distanza tra Lopichis 
l'antenato di Paolo Diacono che viene accompagnato da un lupo nel suo viaggio di ritorno dal-
la prigionia dalla Pannonia in Italia e il lupo di Gubbio, descritto come crudele predatore di 
animali e uomini. Sono trascorsi sei secoli la città ora predomina sul tessuto boschivo, le zone 
di caccia sono ridotte e gli animali per la fame vanno a cercare cibo nei borghi abitati, quanta 
similitudine con il giorno d'oggi con gabbiani e cinghiali che spadroneggiano in zone urbane. 
 
Cambia la visione dell'uomo, ora il diverso si nasconde nelle poche zone selvagge, il diverso 
abita fuori dalle mura civilizzate.  
 Una conflittualità acuita con  la rivoluzione economica e culturale dell'umanesimo,  il lupo 
diviene l'emblema  dell'avidità, della ferocia, simbolo della morte dell'anima, egli è la bestia  
il demonio, associato al male,  incarnazione della violazione dei canoni della vita comunitaria 
e religiosa, la quale s'associava a categorie  d'uomini posseduti dal maleficio come gli eretici  
nemici della fede, le streghe con i loro inganni, quali erano spesso donne dedite a studi di er-
boristeria, tutta la classe femminile retrocede nella scala sociale, in una cultura dominata da 
una classe dominante maschile e di casta, essendo le leggi  esclusività del potere maschile. 
Il lupo ridiventa la metafora di Plauto dell'Uomo Lupo, Homo Homini Lupus, concezione po-
polare che l'uomo tende a sopraffare il proprio simile, pilastro del pensiero di vari filosofi. Nel 
“Leviatano” di Thommas Hobbes  l'uomo è essenzialmente egoista, la sua natura è quella di 
sopraffazione dell'altro. L'uomo non ha amore verso altro uomo ma solo attraverso il recipro-
co timore si possono stipulare patti  di non belligeranza alla base del diritto legislativo.  
Ognuno vede nell'altro il proprio nemico, i rapporti umani sono regolati da un conflitto peren-
ne bellum omnium contra omnes, coloro che abitano oltre le mure della propria città sono i 
diversi, i nemici da sconfiggere ed abbattere.  A questo servono trattati tra uomini e stati, im-
pedire una conflittualità perenne. Come ha scritto Freud “l'uomo ha barattato una sua parte di 
felicità per un po' di sicurezza” Marcuse nel libro “L'Uomo ad una dimensione” riprende que-
sto concetto e lo amplia: “Il mito della sicurezza è un tema particolarmente sentito oggi ma 
non dobbiamo dimenticare che la sicurezza richiede un impianto di regole quando diventa ec-
cessivo, comprime la vita e anche la felicità”. Umberto Galimberti Freud, Jung, e la psicanali-
si. 
 
Il Lupo di Gubbio dei Fioretti di San Francesco è un atto d'amore e tolleranza smarrito nel 
tempo della civilizzazione. San Francesco rispetto agli abitanti egubini compie un'azione rivo-
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luzionaria,   egli integra il lupo nella città di Gubbio, il quale  non sarà da allora più un nemi-
co ma solo un uomo integrato nella comunità della città, che vive e coopera con tutti gli altri 
abitanti. Un atto di libertà e apertura all'altro che diventa atto di sicurezza.  
La paura e coloro che la propagano sono i nostri veri nemici.  
 
Ai Lupi di oggi, se voi foste Francesco cosa vorreste dire loro? Quale immagine rappre-
senterebbe il tuo incontro con loro? Raccontaci e disegnaci la storia di questo incontro.  
 
Il Francesco di oggi quali lupi si troverebbe a dovere affrontare? 
 
Lupi di ogni tipo e risma, lupi che sono impermeabili alle sue parole. Eppure quante storie po-
trebbero cambiare se avessimo il coraggio di confrontarci con il diverso da noi, con colui che 
consideriamo nemico.  
Se avvisti il nemico e invece di sparare dialoghi con lui può accadere che alla fine diventiate 
amici, scoprendo di avere molte cose in comune.  
L'emigrante affamato che sbarca qui per sfuggire a  violenza e fame, se lo conoscessimo po-
trebbe raccontarci storie incredibili sulla sua vita, sulla fame, la disperazione della guerra, la 
fuga della morte, la sfida ai pericoli. Al nostro paese potrebbe portare il suo ingegno, cultura, 
capacità tecnica, energia e magari tra loro ci sarà il padre o la madre dei vostri futuri figli. 
Ricacciarlo in mare, riportarlo nei luoghi dell'inferno vi sembra atto umano, opportuno, paci-
fico? 
Altri pochi uomini approfittandosi anche della nostra ingenua complicità ci mettono in comu-
nicazione con il mondo, ma di fatto ci isolano dalla famiglia, dal vicino di porta, dagli amici 
del cortile. Egli rastrella ogni nostro dato personale e lo rivende a coloro che creano in noi de-
bolezza assecondando pulsioni verso un prodotto da loro commercializzato, che ci vende non 
nel negozio sotto casa ma su una piattaforma mondiale rovinando intere economie e sottraen-
do cospicue risorse anche agli stati con l'elusione fiscale. 
 
I lupi si annidano in ogni luogo, spesso siamo noi stessi quei lupi, quando bullizziamo un 
compagno di scuola per il suo aspetto, perché non ha comprato scarpe alla moda o perché è un 
nerd secchione. 
Le pagine social sono pieni di Lupi, sono delle Guide, dei Guru della comunicazione, ci indi-
cano come truccarci, vestire, quale musica ascoltare, ci divertono con scenette banali, tutto per 
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portarci a siti pubblicitari e loro con i nostri like e condivisioni li facciamo arricchire con i lo-
ro sponsor. 
I lupi sono quelli che usano le pagine social per minacciare, mandare i loro farneticanti pro-
clami, cercando di convogliare la nostra rabbia, violenza, mal di pancia per i loro fini Politici 
xenofobi e razzisti, radicalismo religioso ed estremismo terroristico. Interi Stati manovrano 
attraverso i social le opinioni dei paesi democratici per destabilizzare il loro ordine interno, 
una guerra combattuta attraverso la propaganda che diviene spesso poi guerra combattuta. 
I Lupi sono quelli che su internet si fingono amici o di noi innamorati, alle loro illusorie pro-
messe  ingenuamente crediamo, quando loro unico scopo è quello di estorcerci denaro o no-
stre immagini intime. 
 
Tu quanti altri lupi conosci? E ti senti anche tu Lupo? 
 
Come Francesco, Giacomo e altri milioni di uomini sono stati Pacieri di Pace di ogni epoca, 
diversi tra loro per cultura religione, stato sociale e politica.  
 
I più piccoli potranno ispirarsi alle molte Favole  sul lupo e il suo rapporto con uomini e 
animali: 
 
Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev 
Cappuccetto Rosso Grimm 
I Cani si riconciliano con i lupi di Fedro 
Il Lupo e i sette caprettini di Grimm 
Il Lupo e l'agnello Fedro 
Il lupo e la gru Fedro 
E molte altre fiabe, le quali sono d'insegnamento a noi uomini di non avere comportamenti 
come quelli che attribuiamo al Lupo. 
Disegna, scrivi una tua storia, una poesia, prepara un pezzo teatrale. Si può partire da un'idea 
scritta per poi elaborarne anche un disegno o testo da recitare. Sviluppa la tua creatività in tut-
te questi possibili modi di rappresentarla.  

Gioca con noi a riempire di fantasia una pagina bianca. 

http://www.marche.istruzione.it/
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SCHEDA DI ADESIONE 
Progetto A1.1_PN1921_10 Consulte Provinciali Biennio 2019/2021 

Concorso Regionale Ludi il Bambino Creativo 2020 
 
entro e non oltre il 15 Febbraio 2020,   indicando nell’oggetto “LUDI IL BAMBINO CREATIVO 2020”  
Alla C.A. Responsabile delle Consulte Studentesche 
Dott.ssa Simona Flammini:      
direzione-marche@istruzione.it 
 
 

 

Denominazione Istituto scolastico:  

Codice Meccanografico Istituzione:  

Indirizzo Posta elettronica ordinaria:  

Provincia:   

Dirigente Scolastico  

Nome e cognome docente tutor:  

E-mail docente tutor:  

 

 
Firma del Dirigente Scolastico 

http://www.marche.istruzione.it/
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