
L’iscrizione non prevede il pagamento 
di una quota in denaro!

Tuttavia, come piccolo ma prezioso 
segno di partecipazione, 

ogni ragazzo è invitato a offrire una 
busta di doni alimentari da consegnare 

agli organizzatori e che verrà 
destinato alle persone e alle famiglie 

in difficoltà accompagnate dalla 
Parrocchia e dalla Caritas locale

CI SERVONO: 
ZUCCHERO, RISO, OLIO, CAFFÈ, LATTE, PELATI, 

DETERGENTI, SAPONI, TONNO 

Si ringrazia per il contributo

Pur attuando le necessarie attenzioni per la buona riuscita dell'evento, l'organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, cose o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.

INFO: 349-7789773 EVELIN
mattia.marigo82@gmail.com

2° GRANDE FESTA 

2° GRANDE FESTA 

dIvEr - sì

dIvEr - sì

domenica 4 giugno 2017
dalle 15:00 alle 18:00

in via Roma a Galzignano Terme

DISEGNO SU STRADA
DISEGNO SU STRADA

...è piu bello insieme

...è piu bello insieme

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
IN GALZIGNANO TERME

CARITAS
PARROCCHIALE

con l’aiuto di

Comune di 
Galzignano Terme

Istituto Comprensivo 
di Battaglia Termepatrocinato da



Il 4 giugno la festa seguirà i seguenti orari:

 15:00 - 15:30 
 Accoglienza dei partecipanti presso i cortili del Centro Parrocchiale e raccolta 

delle ultime iscrizioni; assegnazione degli spazi e del materiale necessario

 15:30 - 16:30 
 Tempo per esprimere nel disegno su strada quanto il titolo ha suggerito ai 

ragazzi. Ci saranno comunque varie attività di supporto 

 16:30 - 17:30 
 Tempo di festa per tutti con giochi animati e attività varie; 
 nel frattempo la giuria sceglierà quali disegni premiare con la relativa 

motivazione

 17:30 - 18:00 premiazione dei lavori e consegna ai partecipanti di un piccolo 
regalo a ricordo della festa

NEL CORSO DELL’EVENTO SARANNO DISTRIBUITE BIBITE E MERENDINE PER 
TUTTI I RAGAZZI PARTECIPANTI.

> L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, quelli dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
delle scuole elementari e medie.

> I partecipanti dovranno iscriversi a coppie e disegnare assieme. 
> Ogni coppia avrà a disposizione uno spazio assegnato in cui disegnare e tutto il materiale 

necessario (oltre ai gessetti e spugne consegnati all’accoglienza, altro materiale sarà disponibile 
presso gli organizzatori) e sarà chiamata ad esprimersi sul tema rappresentato dal titolo:

 DIVER-SI... E’ PIU’ BELLO INSIEME.
> Per realizzare il proprio dipinto ogni coppia potrà utilizzare come spunto i bozzetti che avrà 

precedentemente preparato su carta a scuola o a casa e avrà il tempo indicativamente di un’ora.
> I partecipanti saranno accompagnati/affiancati nel disegno da alcuni tutor che lasceranno 

comunque la massima libertà espressiva ai ragazzi. Non sono ammessi altri interventi o aiuti da 
parte di altre persone

> I ragazzi potranno essere intervistati dagli organizzatori su quanto stanno realizzando o hanno 
realizzato.

> I componenti della giuria seguiranno passo passo il lavoro dei ragazzi per poter valutare al 
meglio e potranno fare loro domande.

> Durante la giornata le opere dei ragazzi saranno fotografate, sia in fase di lavorazione sia una 
volta finite: il materiale fotografico raccolto – unitamente ai bozzetti che i ragazzi saranno 
chiamati a consegnare all’organizzazione a fine giornata – verrà esposto in una mostra presso i 
locali del Centro Parrocchiale in occasione della Sagra nei mesi di settembre e ottobre 2016

> A giudizio insindacabile della giuria saranno premiati i lavori dei ragazzi ritenuti più significativi, 
secondo varie categorie e con varie motivazioni che verranno dettagliate nella giornata della 
festa.

> A fine giornata, in occasione delle premiazioni, ci sarà comunque un ricordo della festa per tutti 
i ragazzi partecipanti.

Si consiglia il berretto da sole.

In caso di pioggia l’evento verrà spostato alla successiva domenica 11 giugno.
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SCHEDA DI ADESIONE

In applicazione del D.L. 30.6.2003 n. 196  i dati personali sono destinati alla conoscenza funzionale e 
hanno natura obbligatoria. Si autorizza l’utilizzo di fotografie, video e altri materiali audio-visivi realizzati 
durante l’evento contenente l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a negli ambienti parrocchiali. 
Responsabile dei dati è la Parrocchia S. Maria Assunta situata in Via Roma 5 a Galzignano Terme - PD

NOME  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    COGNOME  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CLASSE  _ _ _ _    FIRMA DEL GENITORE  ____________________________

DISEGNERO’ CON: 

NOME  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    COGNOME  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CLASSE  _ _ _

Sulle idee che sono suggerite dal titolo:

FIRMA DEL GENITORE  ____________________________

2° GRANDE FESTA 

...è piu bello insiemedIvEr - sì
DISEGNO SU STRADA

I ragazzi sono invitati a pensare e preparare dei bozzetti su carta da realizzare su strada il 
giorno della festa. Entro il 20 maggio i ragazzi a coppie possono consegnare le loro adesioni 
presso la scuola o in parrocchia.


