“Dai colore alla vita”
Concorso di disegno per le scuole dell’infanzia e primarie
e
Concorso fotografico per le scuole secondarie di I grado
Bando XVIII edizione

La Fondazione Benedetta D’Intino è lieta di dare vita alla XVIII edizione del Concorso
“Dai colore alla vita”, dedicato a bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado della Regione Lombardia.
I piccoli delle scuole d’infanzia e primarie sono invitati a scegliere tra i titoli proposti e
a realizzare la loro opera con la tecnica di disegno che preferiscono. I ragazzi delle
scuole secondarie di I grado, invece, possono partecipare al concorso presentando uno
scatto fotografico su uno dei temi dell’edizione in corso.
Nella Giuria, oltre al nostro Presidente, Cristina Mondadori, figura anche Vincenzo
Nisivoccia, noto pittore milanese che esprimerà un giudizio tecnico sugli elaborati.
I temi da cui trarre ispirazione sono:
1. Il 2015 è l’anno dell’Expo “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.
Un’esposizione universale sull’alimentazione e la nutrizione.
Qual è il piatto che vorresti assaggiare?
2. La differenza tra religioni è una ricchezza, non un motivo di odio e di
guerra. Vorrei che tutte le religioni del mondo potessero convivere
serenamente e questo è il mio messaggio di pace…
3. Mare, prati, montagne: la natura mi parla in continuazione. Ecco cosa mi
dice…

Gli elaborati dovranno essere spediti per posta prioritaria alla Fondazione Benedetta
D’Intino, via della Signora, 4, 20122 Milano, entro e non oltre il 13 aprile 2015.
Le scuole secondarie di I grado possono inviare le fotografie in formato
elettronico all’indirizzo infofbdi@benedettadintino.it specificando nell’oggetto
“Concorso fotografico Dai colore alla vita”.
Si chiede di fornire sul retro di ciascun disegno, o via mail nel caso delle scuole
secondarie di I grado, i seguenti dati:





TEMA SCELTO
NOME E COGNOME
CLASSE
SCUOLA

Ai primi 3 classificati, per ciascuna tipologia di concorso, sarà consegnato un premio.
La premiazione avrà luogo presso il Centro Benedetta D’Intino Onlus di Milano, in via
Sercognani 17, sabato 9 maggio 2015 alle ore 10.00.
Si prega di inviare, insieme agli elaborati, la scheda scuola e le liberatorie di classe
compilate. Entrambi i documenti sono in allegato. Le liberatorie saranno necessarie in
vista di eventuali fotografie e filmati realizzati durante la premiazione.

Per informazioni:
Fondazione Benedetta D’Intino – via della Signora, 4 – 20122 Milano
www.benedettadintino.it
infofbdi@benedettadintino.it
Tel e fax: 0276024421

SCHEDA SCUOLA
_____________, ___/___/______

Concorso di Disegno
“Dai colore alla vita”
XVI edizione

Oggetto: invio materiale per Concorso di Disegno.

Scuola
Indirizzo
Cap
Città
Telefono
E-mail
Insegnante di riferimento
Classi partecipanti

LIBERATORIA PER LE RIPRESE E
LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
La sottoscritta/Il sottoscritto …………………………………….…………………………………
via/n.………………………………….……….……….. Città ….……….………………… Prov……..
..…..………... nata/nato a …………………………….…………… il ………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………, in qualità di……………….
…………………………………………………………………………………………………………...
(genitore di/Insegnate di/della classe, ecc.), con la presente
AUTORIZZA
le riprese/la pubblicazione delle proprie immagini effettuate nel corso della
Premiazione del Concorso di Disegno, il giorno 9 maggio 2015 dalle ore 10.00
alle ore 13.00 presso il Centro Benedetta D’Intino onlus di Milano, per uso
interno, pubblicazioni su materiale divulgativo (quali Notiziario, brochure),
pubblicazione sul nostro sito.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita.
Il soggetto ripreso, o chi lo rappresenta (firma leggibile)
...............................................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal
Centro Benedetta D’Intino onlus e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere
utilizzati per informare sulle attivita' di formazione e promozione. In relazione ai dati conferiti
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Centro
Benedetta D’Intino onlus, via Sercognani, 17, 20156.
Il soggetto ripreso, o chi lo rappresenta (firma leggibile)
...............................................................................

