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A.S. 2019-2020  
 
 
 

UNIC Concerie Italiane, in collaborazione con 

LINEAPELLE, organizza la 9a edizione del concorso 

"Amici per la pelle", quest’anno intitolato SMART TAN.  

Il tema da sviluppare è la tecnologia, alla base del 

concetto di “smart”, connessa al materiale pelle. In 

questo contesto è richiesto agli studenti di realizzare 

una cover per smartphone, decorata con ritagli/scarti 

di pelle (una cover in materiale trasparente sarà 

fornita ad ogni partecipante). 

I lavori dovranno essere accompagnati da un breve 

video/cortometraggio per ciascun soggetto 

concorrente (Istituto, singola classe o gruppo di classi)  

in cui sia sviluppato il rapporto tra pelle, tecnologia e 

territorio.  Il video, per esempio, potrà avere la forma 

di un racconto che illustri la realizzazione dei lavori o 

dei luoghi e delle esperienze che li hanno ispirati. 

Sempre a titolo di esempio sarà possibile trattare 

anche altri temi riguardo l’uso della tecnologia, in 

diversa forma: intervista, documentario, fiction, 

purché studenti, pelle e territorio ne siano i 

protagonisti. 

I video saranno pubblicati sul profilo Facebook di UNIC 

e proiettati durante la manifestazione Lineapelle 

nell’area dedicata al concorso, dove verranno esposte 

anche le cover. 

Il concorso è riservato ai ragazzi degli ultimi 2 anni 
delle scuole secondarie inferiori italiane.  
La domanda di partecipazione è gratuita e dovrà 
essere presentata tramite l'allegato modulo entro il 31 
ottobre 2019. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
1. PRESENTAZIONE DEL CONCORSO PRESSO LE 

SCUOLE con interventi degli esponenti delle 
associazioni e/o imprenditoria locale e funzionari 
dell’associazione nazionale. 

 
2. REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Requisiti: 
- anticipare foto e descrizione sintetica del progetto 

alla segreteria organizzativa  
( g.garavaglia@unic.it) entro il 31 gennaio 2020 

- i filmati dovranno avere una durata massima di 1 

minuto, risoluzione 1920*1080 (HD) in formato 

MP4 (compressione H264) in orizzontale 

- le cover dovranno essere imballate per singolo 

soggetto concorrente, con un’etichetta riportante: 

titolo, istituto, classe 

- data  ultima  per la   consegna  dei   lavori  

7 febbraio 2020 

Inviare a:   LINEAPELLE,   Segreteria Amici per la 

Pelle, Via Brisa n. 3 – 20123 Milano 
 

3. ESPOSIZIONE DEI LAVORI  
c/o lo spazio “Amici per la pelle” a LINEAPELLE 
(Milano Rho) dal 19 al 21 febbraio 2020. 

 

4. VOTAZIONE E SELEZIONE VINCITORI  
 

* * * 

PREMIO GIURIA SPECIALE 
Una giuria selezionata valuterà i filmati, 
unitamente al gruppo di cover collegate, in 
funzione della loro attinenza al tema, creatività e 
fantasia. 
 

1° CLASSIFICATO   (euro 500) 
2° CLASSIFICATO   (euro 350) 
3° CLASSIFICATO   (euro 250) 

 
VOTAZIONE IN FIERA (euro 300) 

I visitatori potranno votare i lavori e  i relativi 
video presso lo spazio dedicato al concorso. 

VOTAZIONE ON LINE (euro 300) 
Sarà attivata una pagina Facebook nei giorni 19 e 
20 febbraio, dove sarà possibile votare il miglior 
video fino alle h. 18 del 20 febbraio. 

 

I premi in denaro saranno consegnati alla scuola per 

l’acquisto, documentato, di attrezzature/materiali. A 

tutti gli Istituti presenti sarà riconosciuto un 

rimborso spese forfettario di euro 250. 

 
 

Gli studenti coinvolti nell’iniziativa potranno 
partecipare alla giornata conclusiva dei lavori, il 21 
febbraio a Milano presso la fiera. La partecipazione 
verrà definita d’intesa con i responsabili scolastici. Il 
programma prevede la visita nei padiglioni espositivi e 
la cerimonia di premiazione c/o l'Auditorium di Fiera 
Milano, con arricchimenti didattici e culturali e di 
spettacolo. 
Le spese relative al concorso (viaggio, soggiorno, 

trasporto, allestimento, ecc.) saranno interamente a 

carico di UNIC Concerie Italiane – LINEAPELLE.  
 

All.  
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CCOONNCCOORRSSOO  ““AAMMIICCII  PPEERR  LLAA  PPEELLLLEE””  
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Modulo di adesione per le scuole secondarie inferiori 

da inviare entro il 31 ottobre 2019 

 

 

Nome dell’Istituto  ____________________________________________________ 
 

Indirizzo, Cap, Città ____________________________________________________ 
 

Tel. ________________  e-mail ___________________________________________ 

 

Elenco docenti partecipanti 

Referente: 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________ 
 

Altri insegnanti coinvolti: 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________ 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________ 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________ 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

e-mail  _____________________________________________________ 

 

 

Classi partecipanti  ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 

 ____ sez. ____    n. alunni _____ 
 

 


