Associazione O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Children Center Mayungu

Viadana (MN), 2 giugno 2011
OGGETTO: Concorso “L’ECO-GIOCO” a “Pomponesco sotto le stelle” – 5^ edizione.
La presente per informare che Il Comitato Organizzatore della manifestazione “Pomponesco sotto le stelle” – 5^
edizione, che quest’anno si terrà a settembre 2011 come di consueto in piazza IV Martiri a Pomponesco, indice il
concorso “L’ECO-GIOCO” aperto a tutti i bambini frequentanti qualsiasi scuola elementare a livello nazionale.
Come le precedenti edizioni di “Pomponesco sotto le stelle”, i proventi della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza all’Associazione O.N.L.U.S. Children Center Mayungu per il proseguimento del progetto e il sostentamento
dell’omonimo orfanotrofio a Mayungu (Kenya).
Per partecipare al concorso è necessario presentare un progetto/gioco creato con materiale di recupero non
organico (tappi di bottiglia, bottiglie di plastica, fogli di giornale, anima del rotolo di carta casa, anima del rotolo
di carta igienica, in generale tutto il materiale che anziché essere buttato possa essere riutilizzato per creare un
progetto/gioco) che è possibile rifinire con colla, nastro adesivo, colori tipo pastelli, pennarelli, acquerelli,
tempere.
La dimensione massima del progetto/gioco deve essere di un metro cubico (1 mt di lunghezza x 1 mt
larghezza x 1 mt di altezza); inoltre non deve risultare troppo delicato e deve essere facilmente trasportabile.
Il progetto/gioco deve essere inoltre accompagnato da un foglio in cui vengono chiaramente indicati:
- nome, cognome, scuola, città, classe, età, se il progetto viene presentato dal singolo bambino
(esempio: Mario Rossi, Scuola Elementare Statale “G. Garibaldi” di Milano, classe 4^ B, 9 anni);
- gruppo di appartenenza, città, nome-cognome-età dei partecipanti, se il progetto viene presentato da un gruppo
(esempio: Grest Parrocchia di San Donato, Milano, composto da Mario Rossi, 9 anni – Maria Bianchi 11 anni, Carlo
Verdi 10 anni,…)
Il progetto/gioco è da consegnare entro il 31 luglio 2011 al/alla catechista/insegnante che ha consegnato il
presente foglio oppure in uno dei seguenti punti di raccolta:
“Miss Me by Erika” Acconciature, Largo Saragat 5 (nella piazzetta di fronte alla Chiesa di Santa Maria) a Viadana,
Tel. 0375/780379;
“Il Borgo” Edicola-Cartolibreria-Articoli da regalo, Via Garibaldi 21 a Viadana, Tel. 0375/82984.
Una giuria sceglierà i tre progetti più significativi e i vincitori saranno premiati durante la manifestazione
“Pomponesco sotto le stelle” – 5^ edizione, che si terrà a settembre 2011 in piazza IV Martiri a Pomponesco dalle ore
21:30.
Tutti i progetti pervenuti saranno esposti durante la manifestazione; per questo motivo, come detto sopra, è
importante indicare3 i dati del/della bambino/a o del gruppo.
Il concorso è aperto a tutti i bambini frequentanti la scuola elementare e dato lo scopo benifico per il quale
viene organizzato vi chiediamo un aiuto nel diffondere l’iniziativa!!!!!
Per maggiori informazioni sul progetto, visita il sito internet www.mayungu.org.
Grazie per la collaborazione.
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