
DAMMI LA MANO onlus - Ferrara
Famiglie affidatarie ed adottive
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CONCORSO "LUCIANA ALBIERI" PER LE SCUOLE PRIMARIE
Terza edizione

"Non ė la carne, né il sangue, che ci rende genitori e figli, ma ė il cuore". (J. Schiller)
Essere genitori ė una dimensione che non ha bisogno di legami di sangue, ma solo del legame dell'amore.

Luciana Albieri era una mamma di cuore.

Regolamento
Il concorso è aperto alle classi quarte e quinte della scuola primaria
La partecipazione ė di classe, attraverso l'elaborazione a scelta di una tra le 
seguenti categorie di concorso:
• Un saggio, o racconto, o componimento poetico (massimo 3 cartelle A4)
• Un breve video (durata massima 5 minuti)
• Un elaborato grafico-pittorico

Per ciascuna categoria di concorso verrà corrisposto alla classe vincitrice un 
premio in denaro del valore di € 300 finalizzato all’acquisto di attrezzature o al 
finanziamento di progetti didattici. Qualora non fossero rappresentate tutte le 
categorie di concorso, verrà assegnato (ad insindacabile giudizio della giuria) 
un “secondo premio” (di identico valore economico del primo) ad altra classe 
“seconda classificata”. Il montepremi complessivo del concorso ammonta 
quindi a € 900.

Iscrizione
Le classi che intendono iscriversi dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato e inviarlo entro il 15/2/2017
a info@dammilamano.org 

Termine e modalità di consegna elaborati
Quando: entro il 31/3/2017
Dove: presso la Segreteria del CSV - Centro Servizi Volontariato
all’attenzione di Dammi La Mano Onlus – Via Ravenna, 52 – 44124 FERRARA
Per contatti e informazioni, scrivere a info@dammilamano.org - www.dammilamano.org

Insindacabilità del giudizio della Giuria
Il giudizio della giuria, composto da rappresentanti dell'associazione “Dammi la Mano” e da personalità della cultura e del mondo 
dell'arte, ė insindacabile.

Premiazioni:
Le classi vincitrici saranno avvertite tramite comunicazione che giungerà presso la Scuola.
Le premiazioni avverranno entro il 30/04/2017 presso la sede della Scuola a cui appartiene la classe vincitrice.
L'associazione “Dammi la Mano” si riserva il diritto di pubblicare tutti gli elaborati partecipanti al concorso, sul proprio sito web o 
in forma di antologia, o di darne lettura in eventi pubblici, senza scopo di lucro.

“Son tutte belle le famiglie del mondo 
quando sanno crescere bambini felici”

Scoprire e descrivere quanti modi esistono di essere famiglia. 
Tra tanti modelli di famiglia, esiste anche la famiglia affidataria 
e la famiglia adottiva. Le conosci? Come te le immagini?
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“Son tutte belle le famiglie del mondo quando
sanno crescere bambini felici”

Modulo d’iscrizione

Gentile Insegnante, per iscrivere la classe al concorso Le 
chiediamo di compilare il presente modulo in tutti i campi e 
inviarlo entro il 15/2/2017 via mail all’indirizzo 
info@dammilamano.org. La preghiamo, nel caso in cui in 
classe fossero presenti alunni adottati, di coinvolgerne le 
famiglie e valutare insieme la modalità di partecipazione al 
concorso, nel rispetto della sensibilità di chi è direttamente 
coinvolto. Dammi la mano è  disponibile a un confronto con 
gli Insegnanti sui temi affido e adozione e a fornire loro del 
materiale se richiesto.

Nome della scuola _________________________________________________________
Via ______________________________________________________ N. civico _______ 
Cap __________ Comune _________________________________________ Prov. ______ 
Tel. ______________________ E-mail scuola ____________________________________ 
Nome/i insegnante/i _______________________________________________________
E-mail personale insegnante referente _________________________________________
Classe ____________________ Sez. __________ N. bambini ________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento del 
concorso “Luciana Albieri”  e di accettarlo integralmente.

 Data________________ Firma ______________________________


