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      CONCORSO A PREMI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI MILANO e LOMBARDIA 

Anno scolastico 2014-2015 
A.Fa.D.O.C. e l’Albero di Sara: una storia che aiuta a crescere 

 
 

 

 
Cosa c’è di più naturale, quando si è 

piccoli, della voglia di diventare grandi? 
L’associazione A.Fa.D.O.C. onlus 

(associazione famiglie di soggetti con deficit 
dell’ormone della crescita ed altre patologie) 
promuove e bandisce il concorso per bambini 
della scuola primaria dal titolo  A.Fa.D.O.C. e 
l’albero di Sara: una storia che aiuta a 
crescere. 

Questo progetto sperimentale, che verrà 
presentato alle scuole primarie di Milano e 
Lombardia, si basa sulla storia, “L’albero di 
Sara”, scritta da una delle nostre bambine 
associate, in cui attraverso il linguaggio della 
fantasia si raccontano le vicissitudini interiori 
che minacciano la possibilità di “crescere”. 
 

Info su www.afadoc.it 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Partecipazione 
Hanno diritto a partecipare al concorso tutte le classi di alunni della Scuola Primaria  presenti a 
Milano e Lombardia. 
Le classi saranno suddivise in tre categorie:  
1^ categoria: 1 e 2 classe; 
2^ categoria: 3 e 4 classe; 
3^ categoria:       5 classe. 
 

2. Modalità di realizzazione 
La partecipazione al concorso è gratuita e consiste nel realizzare un elaborato sul tema 
“L’albero di Sara: una storia preziosa”. 
L’elaborato/manufatto potrà essere realizzato su supporto cartaceo, digitale e/o multimediale e 
dovrà essere accompagnato da una spiegazione dettagliata del percorso didattico fatto con la 
classe sul tema della diversità nella più grande accezione del termine, perché in salute e 
malattia, la diversità ci accomuna in quanto esseri umani unici e irripetibili.. 
 

3. Materiali per il concorso 
Ad ogni classe partecipante al concorso, A.Fa.D.O.C. Onlus invierà gratuitamente e a proprie 
spese i seguenti materiali: 
- L’albero di Sara: una storia preziosa (fascicolo illustrato); 
- Locandina da esporre; 
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- Depliant con la mission dell’associazione A.Fa.D.O.C. in numero uguale ai bambini della 
classe; 
- altro materiale informativo pertinente al progetto. 
 
 

4. Iscrizione 
Per partecipare al concorso occorrerà compilare il form direttamente sul sito www.afadoc.it 
oppure scaricarlo dal sito è inviarlo ad A.Fa.D.O.C. onlus via Vigna 3 - 36100 Vicenza a mezzo 
fax 0444-301570 e rilasciare la liberatoria per l’utilizzo da parte dell’associazione di immagini 
(foto e video) che ritraggono i bambini partecipanti.  
Le  iscrizioni si raccoglieranno fino al 31 ottobre 2014. 
Sottoscrivendo il modulo di adesione i partecipanti rinunciano ad ogni diritto patrimoniale 
connesso e derivante dal diritto d’autore sui lavori che verranno presentati. 
 
 

5. Invio elaborati 
Dal 10 al 31 gennaio 2015 gli elaborati  potranno essere consegnati direttamente o spediti 
presso la sede di A.Fa.D.O.C. onlus in via Vigna n. 3 – 36100 Vicenza. In caso di spedizione 
farà fede la data del timbro postale. 
Tutto il materiale inviato allo scopo di partecipare al presente concorso non verrà restituito e 
potrà essere utilizzato da  A.Fa.D.O.C. onlus secondo le proprie finalità statutarie. 
 
 

6. Commissione  
Alla valutazione degli elaborati e alla formazione della relativa graduatoria provvederà 
un’apposita commissione nominata dal consiglio direttivo di A.Fa.D.O.C. onlus. 
I componenti della commissione nomineranno il presidente. 
In caso di parità di votazione prevarrà il voto del presidente. 
I giudizi della giuria sono insindacabili e non sono ammessi ricorsi. 
 
 

7. Valutazione e premiazione degli elaborati 
Tra gli elaborati pervenuti che verranno esposti presso la sede dell’A.Fa.D.O.C. la 
commissione valutatrice ne sceglierà tre per ogni categoria come più significativi per la qualità 
dell'esperienza laboratoriale e formativa che riceveranno i seguenti premi: 
1° classificato di ogni categoria una fornitura di materiale didattico pari al valore di  € 300,00; 
2° classificato di ogni categoria una fornitura di materiale didattico pari al valore di  € 200,00; 
3° classificato di ogni categoria una fornitura di materiale didattico pari al valore di  € 100,00. 
La premiazione si effettuerà nel mese di febbraio 2015 a Milano. 
 

 

8. Pubblicizzazione del concorso 
La presentazione ufficiale del concorso avverrà domenica 23 febbraio 2014, in occasione della 
Giornata Malattie Rare, a Milano, presso il Teatro Sales, via Copernico n. 9, alla fine dello 
spettacolo per bambini FAVOLE AD ARIA  (info su www.afadoc.it) 

 

9. Informazioni 
Possono essere richieste telefonicamente ad A.Fa.D.O.C. onlus in via Vigna n. 3 Vicenza tel. 
0444-301570 oppure inviando una e-mail a concorso@afadoc.it 
 

10. Validità 
      Il Concorso avrà validità soltanto se parteciperanno almeno venti classi per ogni categoria. 
      In caso di minor numero di adesioni, l’associazione A.Fa.D.O.C. si riserva di dare o no     
      svolgimento al Concorso. 
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Richiesto il Patrocinio di: 
 
SIP (Società Italiana Pediatria),  
SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica),  
SIE (Società Italiana Endocrinologia),  
AME (Associazione Medici Endocrinologi)                                                                 

Richiesta  la sponsorizzazione di: 
 
Cartiere Paolo PIGNA SpA 
FILA SpA 
FERRING SpA 
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