
 

 

Contest fotografico:  

 

 

“Disegna un volontario del soccorso Anpas nell’emergenza Covid-19” 

 

Anpas Valle d’Aosta ha indetto un concorso dal titolo “Disegna un volontario del 
soccorso Anpas nell’emergenza coronavirus” per coinvolgere i bambini in un 
progetto che possa aiutarli ad esprimere in modo chiaro e diretto le proprie prevedibili 
emozioni, investendo sulla creatività, una delle principali risorse positive a cui si possa 
attingere. Il progetto prevede la concretizzazione della loro immaginazione, realizzando 
delle piccole opere d’arte che permettano loro di dare uno sfogo sano ai pensieri, 
attraverso la fantasia. 

I disegni potranno essere realizzati con qualunque tecnica, dal semplice utilizzo di 
matite, pennarelli e acquerelli. Al fine di proiettare i possibili vissuti “scomodi”, il tema 
del concorso verte sul bisogno dei più piccoli di combattere le paure. 

Il concorso è a partecipazione gratuita ed è destinato a tutti bambini e le 
bambine fino ai 10 anni di età. Scadenza il 15 giugno 2020. 

Le opere saranno valutate da una commissione appositamente creata, e saranno 
pubblicate sui canali social e sul sito di Anpas Valle d’Aosta. Saranno premiati i primi 
tre vincitori. Il disegno vincitore verrà esposto per una settimana su tutte le ambulanze 
Anpas Valle d'Aosta. 

Ogni bambino può presentare una sola opera. Ogni lavoro dovrà essere corredato 
dai seguenti dati: titolo dell’opera, nome ed età dell’autore e del genitore che con la 
firma ne autorizza l’utilizzo, indirizzo completo e un contatto telefonico. 

Per i primi tre classificati i premi consistono in un buono acquisto per materiale 
scolastico. A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo premio di adesione 
all’iniziativa. Il disegno vincitore, inoltre, verrà esibito su tutte le ambulanze Anpas Valle 
d’Aosta. 

Una foto (o una scansione) dell’opera dei bambini e ragazzi che parteciperanno dovrà 
essere consegnata al Comitato Anpas Valle d’Aosta entro e non oltre il 15giugno 2020 
al seguente indirizzo e-mail: contest@volontaridelsoccorsovda.it 

È OBBLIGATORIO, COMUNQUE, INVIARE I DISEGNI ORIGINALI AL COMITATO 
ANPAS VALLE D’AOSTA IN LOCALITA’ LA CROIX NOIR N°67,11020 SAINT-
CRISTOPHE (AOSTA) OPPURE CONSEGNARLI PERSONALMENTE. 

I disegni rimangono di proprietà del Comitato Anpas Valle d’Aosta e saranno esposti 
nelle occasioni che la Direzione Regionale ANPAS individuerà all’interno delle proprie 
iniziative di promozione e sensibilizzazione.  

Info: contest@volontaridelsoccorsovda.it 

Pagina Social Facebook-Federazione volontari del Soccorso della Valle d’Aosta  

 


