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CONCORSO

L’arte incontra il tema della casa
Avere una casa è importante. In una casa si gioca, si studia, ci si riposa, si sta insieme. 

Non tutte le famiglie, non tutti i bambini, hanno una casa. 
Questa iniziativa serve proprio per ricordare a tutti noi che avere una casa è davvero importante! 

Di cosa si tratta? 

Di un concorso artistico! Possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini, da 0 a 99 anni, in particolare gli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Come funziona? 

È molto semplice! Per partecipare devi soltanto creare un’opera d’arte ispirata al titolo dell’iniziativa, che è “Verso casa”. L’unico vincolo è il 
formato: le opere dovranno avere dimensione  fissa 21x21 cm (potrà quindi essere un disegno su un foglio ma anche una qualsiasi opera 
tridimensionale).  Non dimenticare di specificare i tuoi dati: sul retro dovrà essere segnato nome, cognome, n°  di telefono e anno di 
nascita. La scelta delle modalità e tecniche da utilizzare per la realizzazione dell’opera è libera. La consegna dovrà avvenire entro le ore 
18.00 del giorno 18 febbraio 2019 presso la sede della Fondazione Scalabrini, in via Martino Anzi 8  a Como, oppure presso la libreria 
Feltrinelli, in via Cesare Cantù 17 a Como, o anche presso la libreria Spazio Libri La Cornice, in viale Ospedale 8 a Cantù. Per gli studenti 
sarà possibile recapitare l’opera d’arte presso la segreteria della propria scuola entro le 12.00 del giorno 18 febbraio 2019. Chiederemo 
anche a tanti artisti famosi di produrre la loro opera.

E poi? 

Tutte le opere saranno messe in mostra in diversi luoghi della città di Como. Le opere verranno cedute a coloro che verseranno una 
donazione di minimo 5 euro. Il denaro raccolto servirà a sostenere il progetto “Casa dei bambini”, della Fondazione G.B. Scalabrini di 
Como. La Fondazione G.B. Scalabrini (www.fondazionescalabrini.it) trova abitazioni temporanee per famiglie e bambini in difficoltà. Con la 
tua opera avrai modo di diventare un artista! Verrà infatti esposta insieme a quelle prodotte da persone famose. Una giuria voterà le 20 
opere artistiche più belle. Alla scuola che elaborerà, per tramite dei suoi studenti, il maggior numero di opere, la Fondazione Scalabrini 
regalerà materiale scolastico per un valore di euro 200,00. 

Con la tua opera aiuterai la Fondazione G.B. Scalabrini a costruire un tetto per bambini che oggi un tetto non ce l’hanno. 

Per informazioni scrivi a: fondscalabrini@confcooperative.it
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