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UNIC Concerie Italiane, in collaborazione con 

LINEAPELLE, organizza la 10a edizione del concorso 

"Amici per la pelle", quest’anno intitolato “TATTOO 

TAN – Il 2020 sua tua pelle” 

L’impatto globale del COVID-19, a livello economico, 

sociale, storico, istituzionale e scientifico, è (e sarà) 

profondo. La pandemia ha condizionato la vita di 

ognuno di noi. E’ in questo scenario che viene chiesto 

ai ragazzi di esprimere con un tatuaggio come vivono 

questo momento sulla loro “pelle”.  

Sensazioni, stati d’animo: paura, libertà, fiducia, 

controllo, isolamento …  Il 2020 è sicuramente un 

anno che passerà alla storia, e che rimarrà indelebile 

sulla nostra pelle. In questo contesto è richiesto agli 

studenti di rappresentarlo, attraverso una tecnica che 

simuli il tatuaggio. Ad ogni studente verrà fornito un 

ritaglio squadrato di pelle. 

I lavori dovranno essere accompagnati da un breve 

video/cortometraggio per ciascun soggetto 

concorrente (Istituto, singola classe o gruppo di classi)  

che illustri la realizzazione dei lavori e le esperienze 

che li hanno ispirati.  

I video e i lavori saranno pubblicati sul profilo 

Facebook di UNIC. 

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 16 
novembre 2020. 
 

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, in presenza o in 
remoto. 

 
2. REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Requisiti: 
- Inviare  foto, video  e descrizione sintetica del 

progetto alla segreteria organizzativa  
(g.garavaglia@unic.it) entro il 19  febbraio 2020 

- i filmati dovranno avere una durata massima di 2 

minuti, risoluzione 1920*1080 (HD) in formato 

MP4 (compressione H264) in orizzontale 

 

3. ESPOSIZIONE VIRTUALE DEI LAVORI   sulla pagina 
Facebook di  UNIC dedicata al Concorso. 
 
Le opere potranno essere esposte durante le 
manifestazioni fieristiche organizzate dal Gruppo 
solo qualora vi fossero le condizioni di spazio ed 
opportunità, in funzione degli sviluppi 
dell'emergenza Covid-19 attualmente in corso. Nel 
caso verranno forniti dettagli per la 
spedizione/consegna dei lavori a Milano. 
 

 

4. VOTAZIONE E SELEZIONE VINCITORI  
 

 
PREMIO GIURIA SPECIALE 
 

Una giuria selezionata valuterà i filmati, 
unitamente al gruppo di lavori collegati, in 
funzione della loro attinenza al tema, creatività e 
qualità di realizzazione. 
 
 

1° CLASSIFICATO   (euro 300)  
2° CLASSIFICATO   (euro 200)  
3° CLASSIFICATO   (euro 100)  

 
 
VOTAZIONE ON LINE  (euro 300)  
 

Sulla pagina Facebook, dove sarà possibile votare 
lavori e video. La somma dei voti decreterà il 
vincitore. 
 
I premi in denaro saranno consegnati alla scuola 
per l’acquisto, documentato, di attrezzature e/o 
materiali sanitari. 
 
 

 
 

 

A tutti gli Istituti partecipanti sarà riconosciuto un 
rimborso spese forfettario di euro 250. 
 

 
 

All.  
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Concorso 

 

AAMMIICCII  PPEERR  LLAA  PPEELLLLEE  
A.S. 2020-2021 

“TATTOO TAN” 

 

Modulo di adesione per le scuole secondarie inferiori 

da inviare entro il 16 novembre 2020 

 

 

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 _____ 


