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Comunicazione n.    340                                                                                     Chiari, 18 novembre 2020 

 

Ai docenti e agli studenti dell’istituto 

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: “PREMIO CESARE TREBESCHI. L’arte del bene comune” 

 

Si porta alla conoscenza dei docenti e degli studenti dell’Istituto la prima edizione del concorso 

“PREMIO CESARE TREBESCHI L’arte del bene comune. La Sostenibilità vista dai giovani”. 

 

Ogni partecipante o classe partecipante potrà inviare un massimo di due opere.  

 

Le opere dovranno essere spedite via e-mail all’indirizzo info@premiotrebeschi.it entro il 10 marzo 

2021, allegando il pdf con la domanda di partecipazione e le liberatorie del caso.  

 

Il Concorso è indetto da Acque Bresciane, Fondazione Cogeme, Fondazione ASM, Fondazione AIB e 

Fondazione Sipec, con i partner tecnici Fondazione Brescia Musei, Laba e Associazione Artisti 

Bresciani (AAB), in qualità di organizzatori, con il patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di 

Brescia, del Comune di Cellatica e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia. 

 

Si invitano i docenti e soprattutto gli studenti a prendere in n la partecipazione all’iniziativa. 

 

Si riporta in allegato il regolamento del Premio. 

 

Ogni altra informazione è reperibile al link 

 

http://www.premiotrebeschi.it/concorso-premio-cesare-trebeschi 

 

 Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Vittorina FERRARI 

                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 



PREMIO 
CESARE TREBESCHI
L’arte del bene comune
La Sostenibilità vista dai giovani

1° edizione



Promosso da

Con il patrocinio In collaborazione con



Bando - Premio Trebeschi
 1. Acque Bresciane, Fondazione Cogeme, Fondazione ASM, Fondazione AIB e Fondazione Sipec, con i 

partner tecnici Fondazione Brescia Musei, Laba e Associazione Artisti Bresciani (AAB), in qualità di organiz-

zatori, con il patrocinio della Provincia di Brescia,  del Comune di Brescia, del Comune di Cellatica e con la 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia bandiscono la Prima edizione del Premio 

“Cesare Trebeschi, l’arte del bene comune”.

2. L’edizione 2020/2021 avrà come tema “La sostenibilità vista dai giovani” ed è rivolto a tutte le

studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città di Brescia e della Provincia 

di Brescia.

Il tema centrale del concorso - che vuole trasmettere ai giovani e attualizzare i valori che hanno guidato la 

vita di Cesare Trebeschi, politico e amministratore è la responsabilità sociale intesa come educazione alla 

comunità, alla sostenibilità ambientale e sociale. L’obiettivo è quello di rafforzare una visione della società 

aperta, condivisa e solidale, capace di dialogare costruttivamente per realizzare il bene comune.

L’urgenza di non perdere questa preziosa eredità ha convinto gli organizzatori a privilegiare quei linguaggi 

diretti e creativi, con i quali i giovani amano esprimersi e che potranno essere veicolati anche attraverso i 

canali social. Sul sito www.premiotrebeschi.it sarà possibile reperire materiale informativo sulla vita di 

Cesare Trebeschi e sulla tematica della sostenibilità.

3. E’ possibile partecipare con opere fotografiche e video, purché inedite e originali, che non siano già 

state premiate o segnalate in altri concorsi. Non potranno essere costituite da rifacimenti, né da riedizioni 

modificate di lavori precedentemente editi.

4. Le opere fotografiche dovranno avere formato .jpeg o .tiff, in formato minimo di 20X30 cm., RGB pro-

fondità minima 8 bit per canale e risoluzione 300 DPI e il file non deve superare i 10 MB per foto.

I video dovranno essere in formato Full HD h264, di durata massima di 3 minuti. 

5. Le opere potranno essere realizzate dai singoli studenti e/o dal gruppo classe.

6. Ogni partecipante o classe partecipante potrà inviare un massimo di due opere. Le opere dovranno 

essere spedite via e-mail all’indirizzo info@premiotrebeschi.it entro il 10 marzo 2021, 

allegando il pdf con la domanda di partecipazione e le liberatorie del caso. Se il contenuto della mail 

superasse i 10 MB si raccomanda di utilizzare la piattaforma gratuita disponibile sul sito

www.wetransfer.com inserendo nei destinatari l’indirizzo di spedizione corretto.

7. La giuria sarà composta da un rappresentante per ciascun organizzatore, da un membro della famiglia 

Trebeschi e da un fotografo o videomaker e selezionerà le opere finaliste tra le quali indicherà i vincitori.

Il giudizio della giuria è insindacabile.



8. Le opere che parteciperanno al Concorso non saranno restituite. La semplice partecipazione al

Concorso costituisce automatica accettazione di tutto quanto previsto dal presente bando, autorizzazio-

ne alla pubblicazione, all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso.

Il Comitato promotore del concorso potrà utilizzare le opere inviate per allestire esposizioni (anche virtua-

li) e mostre all’interno degli spazi che gli enti promotori metteranno a disposizione, senza compenso per 

diritto d’autore. L’autore conserva la proprietà intellettuale dell’opera.

9. Il Premio prevede due sezioni, una dedicata alle opere individuali e una dedicata alle opere

collettive. I primi classificati in ciascuna sezione, che avranno espresso il miglior messaggio sulla 

sostenibilità e manifestato il miglior talento creativo, a insindacabile giudizio della giuria, riceveranno in 

premio:

a) per la sezione opere individuali, una e-bike completa di ciclocomputer, borsa, caschetto, antifurto ai 

primi tre classificati. Al primo classificato andrà anche un buono omaggio spendibile in libri e hi-tech di 

500 Euro;

al secondo classificato andrà anche un buono omaggio spendibile in libri e hi-tech di 250 Euro;

b) per la sezione opere collettive al primo gruppo classificato sarà offerta un’esperienza formativa con un 

creativo (fotografo/videomaker) all’Accademia Laba della durata di 12 ore; al secondo gruppo classificato 

sarà offerta una proiezione gratuita per l’intera classe al cinema Nuovo Eden (Via Nino Bixio, 9 a Brescia) di 

un film del progetto CINEMA PER LE SCUOLE; al terzo gruppo classificato sarà offerto il laboratorio 

Quadri viventi. Postura, gesto, emozione che, partendo dall'osservazione attenta delle posture e dei gesti 

dei personaggi raffigurati nei dipinti della Pinacoteca civica, porta alla creazione di veri e propri

tableaux vivants.

Le sensazioni e le emozioni che il corpo riceve dalla propria postura diverranno così strumento per ana-

lizzare il significato delle opere. Inoltre a tutte le scuole dei primi tre classificati verrà donato un buono 

da spendere in hi-tech del valore di 1.500 Euro.

La Giuria segnalerà per “menzione speciale” una fra le scuole che sceglieranno di realizzare un video che 

racconti la case-history di un’azienda segnalata da Fondazione AIB, anche nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro. La scuola segnalata riceverà un buono da 1.000 Euro.

.



Le classi che intendono partecipare al Premio potranno scrivere a info@premiotrebeschi.it entro il 31 

dicembre 2020) per:

- ricevere gratuitamente, in presenza o a distanza, una lezione di 2 ore sulla sostenibilità all’interno del 

programma di educazione civica, a cura di Acque Bresciane e/o Fondazione Cogeme; la lezione attualiz-

zerà i valori che hanno guidato la vita di Cesare Trebeschi, in particolare sulla responsabilità sociale intesa 

come educazione alla comunità, alla sostenibilità ambientale e sociale.

- visitare un’azienda, individuata dalla Fondazione AIB, tra le imprese bresciane modello di sostenibilità. 

10. Tutte le opere partecipanti verranno valorizzate attraverso il sito e i canali social del Premio 

(www.premiotrebeschi.it). Le fotografie daranno vita a un catalogo che consentirà grazie a QR code di 

visionare anche i video. 

11. La premiazione avverrà a Brescia nel mese di aprile 2021, in luogo e data da definirsi, con le modalità 

consentite dalla situazione sanitaria del momento.


