
IO RESTO A CASA...

MA VIAGGIO CON LA FANTASIA

Partecipa anche               al nostro
 primo concorso artistico: 

creeremo un grande museo virtuale con 
tutti i vostri capolavori!

 

CONCORSO ARTISTICO

Sei un bambino o ragazzo di Assago?
L'arte è la tua passione?

Sai creare opere bellissime?

Compila con un adulto il modulo d'iscrizione
che troverai sul sito del Comune di Assago 

 
 Invia il modulo e la foto della tua opera a:

concorso@comune.assago.mi.it
(disegno, scultura, costruzione...

 L'arte non ha confini!)

Comune di Assago

Il tema è viaggiare con la fantasia!

TU

www.comune.assago.mi.it

Per maggiori dettagli e 
per il modulo di partecipazione 

vai su:

L'Assessore alla Pubblica Istruzione 
Rosaria Incarbone

 

L'Assessore alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca
Donatella Santagostino

Il Sindaco
Lara Carano



        ALL. A) 

 
COMUNE DI ASSAGO  Città metropolitana di Milano 

 

“IO RESTO A CASA…MA VIAGGIO CON LA FANTASIA” 

Concorso artistico rivolto a tutti i bambini e i ragazzi, residenti nel comune di Assago 
 

L’Amministrazione Comunale di Assago promuove il Concorso "Io resto a casa…ma viaggio con la 
fantasia”. 
Il progetto intende stimolare nei bambini e nei ragazzi una riflessione sull’emergenza COVID-19, coinvolgendoli in 
attività creative e aiutandoli a comprendere e ad affrontare quanto sta accadendo.   
L’obiettivo principale è quello di scatenare “un’epidemia” di positività e di ottimismo che, attraverso la fantasia e 
la creatività, annulli le distanze e permetta di stare vicini con la mente e con il cuore. 
 
Il concorso è a partecipazione gratuita ed è destinato a tutti bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età, residenti 
nel comune di Assago. 
 
I bambini e i ragazzi sono invitati ad esprimere, attraverso una produzione artistica, le proprie emozioni e le 
proprie idee di speranza per superare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 
L’elaborato deve essere inedito ed ogni partecipante può presentare una sola opera. Verranno ammessi disegni 
realizzati con qualunque tecnica (acquerelli, tempere, pastelli, cere, ecc…); elaborati con das, argilla, pasta di 
sale, collage, e materiale da riciclo; poesie; video (massimo 3 minuti).  
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dal modulo di adesione (allegato) contenente i seguenti dati: titolo 
dell’opera, nome e cognome dell’autore, specificazione della sezione concorsuale, dati e recapito telefonico del 
genitore, consenso per la privacy e l’utilizzo delle immagini. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione personalizzato. 
Le opere saranno pubblicate, dal 10 luglio, su un museo virtuale ed esposte nella Biblioteca Civica. 
 
La data di inizio è l’8 giugno 2020 e le produzioni artistiche dovranno pervenire in formato jpeg (fotografati o 
scansionati) tramite mail al seguente indirizzo concorso@comune.assago.mi.it entro e non oltre il 30 giugno 
2020.  
In ottemperanza ai decreti vigenti relativi all’emergenza sanitaria, si organizzerà e si comunicherà la data e le 
modalità di partecipazione ad un momento di confronto e di promozione dell’iniziativa insieme a tutti coloro 
che hanno aderito alla proposta. 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente documento 
contenente le norme di partecipazione al concorso, inclusa la pubblicazione degli elaborati sui canali social e 
sui siti del Comune, della Biblioteca Civica e dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Assago e del 
trattamento dei dati personali (iniziali nome e cognome, età), ai sensi del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 
101/201.     

mailto:concorso@comune.assago.mi.it


ASSAGO“IO RESTO A CASA…MA VIAGGIO CON LA FANTASIA”                                       ALL.. B) 
 
 

 CONCORSO ARTISTICO “IO RESTO A CASA…MA VIAGGIO CON LA FANTASIA” 
RIVOLTO A TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI, RESIDENTI NEL COMUNE DI ASSAGO.  

 
Modulo di iscrizione 

 
 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________ 

Residente in _________________________via_____________________________ N.________________________ 

Data di nascita________/______/________ n. telefono ________________________n. cell____________________ 

Mail__________________________________________________________________________________________ 

 
In qualità di genitore/tutore di nome e cognome del partecipante  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
       
 
Nato/ a __________________________________(prov:__________) il________________________età____________ 
 
Residente a____________________________________________via______________________________________ 
 
Partecipa al concorso con l’opera dal titolo_____________________________________________________________ 

  
Dichiara 

 
 

Sotto la propria responsabilità, che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 (ex 
art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.). 
 
Dichiaro di autorizzare la partecipazione al Concorso artistico “Io resto a casa…ma viaggio con la fantasia” da parte del minore da 
me iscritto, in qualità di genitore/tutore, e di aver preso visione delle norme di partecipazione al medesimo concorso. 
 
Dichiaro che l’opera prodotta è originale e inedita. 
 
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti anche in materia 
di diritto d’autore e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione e l’esposizione in pubblico dello stesso anche in digitale. 
 
 
 
 
 
 
Data__________________          Firma________________________ 

         
 
 

 (Allegare copia Carta d’identità) 
 
 

INFORMATIVA 
 

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Firma ______________________________ 

                                 AREA AFFARI ISTITUZIONALI EVENTI E CULTURA 

 

COMUNE DI ASSAGO  


