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PICCOLISSIMO ME: L'EMOZIONE DI CRESCERE
Dal 01 novembre al 15 aprile 2017

A.Fa.D.O.C. onlus, l’associazione nazionale che riunisce le famiglie di bambini, ragazzi e adulti  con patologie croniche e rare

caratterizzate da bassa statura e dalla terapia con ormone della crescita, indice il concorso nazionale “PICCOLISSIMO ME:

l’emozione di crescere!”per l’anno scolastico 2016-2017 per le scuole dell’infanzia e primarie di tutta Italia.

Il  concorso vuole  portare  l’attenzione sulle  problematiche seguite  dall’associazione A.Fa.D.O.C.  onlus  e  su come si  possano

affrontare e gestire, anche partendo dalla lettura di PICCOLISSIMO ME, il libro di Gigliola Alvisi che ha vinto il premio Battello a

Vapore 2015 della Casa Editrice PIEMME, “per lo stile ironico e divertente con il quale affronta il tema dell’inadeguatezza fisica e

dell’identità della persona, coinvolgendo il lettore in una storia lieve”.

Sino a febbraio 2017 la Scrittrice Gigliola Alvisi e la Presidente dell’Associazione A.Fa.D.O.C. onlus Cinzia Sacchetti realizzeranno

molti incontri nelle più prestigiose Pediatrie italiane e in altri importanti eventi a carattere nazionale e locale.

In allegato la locandina generica predisposta per questa tipologia di incontri.

Per ulteriori informazioni http://www.afadoc.it/wp/?p=4292

 

ISCRIZIONI:

Per partecipare al concorso occorre compilare il form direttamente sul sito www.afadoc.it oppure scaricarlo dal sito ed inviarlo ad

A.Fa.D.O.C. onlus per e mail a concorso.piccolissimome@afadoc.it

Le iscrizioni si raccoglieranno dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2016.

Per ulteriori dettagli, scaricare il regolamento del concorso
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