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Oggetto: Bando “La Scuola per le Mascotte di Milano – Cortina 2026”

Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, promuove un
concorso per l’ideazione delle Mascotte che identificheranno gli eventi Olimpici e Paralimpici degli sport
invernali, che saranno ospitati dal nostro Paese a partire dal 6 febbraio 2026.
Le Mascotte assumono il ruolo di ambasciatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici sin dal 1968. La loro
presenza incarna lo spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi nel dare il benvenuto ad atleti e tifosi di tutto
il mondo e promuovono la storia e la cultura di ogni Paese, diffondendone i valori e le tradizioni.
L’adesione al concorso consentirà ai docenti di coinvolgere studentesse e studenti in un processo di
riflessione e di approfondimento dei valori legati all'olimpismo e paralimpismo, incoraggiandoli a compiere
scelte sostenibili dentro e fuori l'aula, nel rispetto dell’altro, dell'ambiente e del fair play.
Ogni contributo dovrà constare di due proposte di mascotte, una per i giochi olimpici e una per i giochi
paralimpici ed ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 6 coppie.
Gli elaborati grafici da allegare dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a. avere un formato vettoriale quale .pdf e/o non vettoriale quale .jpg;
b. avere una dimensione massima di 5 MB (per limitare le dimensioni dell’immagine ed evitare di superare
la dimensione massima consentita, è possibile impostare lo scanner con i seguenti parametri: 72dpi -
Qualità del file "media”)
I consigli di classe possono aderire all’iniziativa comunicando alla prof.ssa Ciulla Francesca l’intenzione di
partecipare, nel più breve tempo possibile, mentre i lavori possono essere consegnati alla stessa, in formato
digitale entro il 22 aprile p.v.
Si allega alla presente il bando del concorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziano Patrizia *

*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


