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IL RADUNO DEI BAMBINI 
 

– Regolamento – 

ART. 1 Soggetto promotore e finalità del concorso 

La Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino – FORMA Onlus è nata con 
l’obiettivo di sostenere l’Infantile e favorire il benessere dei piccoli pazienti attraverso 
progetti scientifici, di ricerca e di umanizzazione.  

Oggi FORMA è impegnata in un ambizioso progetto cui dedica tutte le sue risorse: la 
realizzazione del nuovo reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina 
Margherita. Entrambe le specialità rappresentano il punto di riferimento a livello 
regionale per la popolazione pediatrica e la nuova Struttura offrirà un servizio completo 
e all’avanguardia, con percorsi di cura di alto livello e a misura di bambino. 

Questo concorso artistico vuole raccontare il raduno dei Babbi Natale attraverso gli 
occhi dei bambini e trasmettere tutto il calore ai piccoli ricoverati. 

 

ART. 2 Oggetto del concorso 

I partecipanti dovranno realizzare un disegno su un foglio di dimensione A4, che potrà 
essere di colore bianco ma anche di altri colori, potendo impostare il foglio sia in 
formato verticale che orizzontale. Dovranno utilizzare esclusivamente i pennarelli 
(tratto fine o spesso).  

Il tema del disegno è il raduno dei Babbi Natale, come lo hai vissuto, quali 
sensazioni hai provato e cosa ti ricordi di quella giornata o come lo vorresti. 

Sul retro di ogni disegno dovrà essere indicato: l’età del bambino, il nome di battesimo 
(non serve il cognome), la scuola che frequenta ed un riferimento email o telefonico del 
genitore. Dovrà inoltre essere scritta una motivazione, un pensiero o un aneddoto legato 
ad una delle 10 edizioni trascorse del raduno dei Babbi Natale (questo pensiero può 
essere in un foglio a parte o direttamente sul retro del disegno). 

Una volta ricevuti i lavori, la Fondazione si occuperà di trasferire i disegni su materiale 
in pvc, creando un grande murales che rimarrà esposto sul piazzale dell’Ospedale 
durante tutto il periodo natalizio. 
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ART. 3 Partecipanti 

Il concorso si rivolge a tutti i bambini in età compresa tra i 3 – 11 anni (che 
frequentano scuole dell’Infanzia e Primarie del Piemonte). Possono realizzare il disegno 
a scuola, su indicazione della maestra, o anche a casa, su indicazione dei genitori. Ogni 
bambino potrà presentare un solo lavoro. 

ART. 4 Modalità di partecipazione 

Non occorre iscriversi e non c’è un numero massimo di partecipanti, tutti possono 
aderire.  

Sarà possibile scaricare il presente regolamento dal sito www.fondazioneforma.it. 

ART. 5 Consegna disegni 

I disegni realizzati dai bambini potranno essere consegnati a partire da martedì 1 
dicembre, fino a lunedì 21 dicembre, nei seguenti orari: 9.00 – 17.00. La consegna 
deve avvenire presso le casette in legno posizionate sul piazzale del Regina 
Margherita, aperte tutti i giorni negli orari indicati. 

Non è possibile inviare il disegno via mail, è importante consegnarlo a mano, perché il 
senso di questa iniziativa è trasmettere il calore e la vicinanza ai piccoli pazienti. 

Ad ogni bimbo che consegnerà un disegno verrà dato un piccolo dono dalla Fondazione. 

ART. 6 Mostra delle opere 

Tutti i disegni verranno trasferiti su materiale resistente all’acqua e man mano che 
verranno consegnati andranno a riempire e colorare le pareti del Regina Margherita, 
creando un grande murales. Ogni visitatore potrà rivivere il raduno attraverso i disegni 
dei bambini.  

ART. 7 Premiazione 

Non ci sarà una cerimonia di premiazione e non ci saranno dei vincitori. I vincitori 
saranno tutti i bambini che parteciperanno. Verranno però scelti 5 disegni da una giuria 
di esperti, che diventeranno i biglietti di auguri di Natale della Fondazione del 2021. E 
questi 5 disegni saranno pubblicati su un quotidiano durante le feste natalizie. 

ART. 8  Comunicazione e informazione 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.fondazioneforma.it.  

Per  qualunque informazione sul Concorso sarà possibile scrivere all’indirizzo: 
info@fondazioneforma.it oppure contattare il numero: 389.9218670 

Con l’accettazione del presente regolamento, i partecipanti cedono a FORMA Onlus il 
lavoro svolto per la finalità sopra esposta. 
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La modalità di partecipazione a questo concorso è valida alla data odierna (19.10.2020) 
e verrà rimodulata nel caso in cui intervengano ulteriori restrizioni da parte del Governo 
e della Regione. 

Descrizione dell’iniziativa: “Un Babbo Natale in FORMA” 

Il raduno dei Babbi Natale 2020 cambia veste: non più una data e un orario, ma tutti i 
giorni dall’1 al 24 dicembre. La data la scegliete voi. Sul piazzale dell’Ospedale (Piazza 
Polonia) saranno allestite due casette in legno, dove i nostri volontari accoglieranno 
tutte le persone, grandi e piccole, vestite da Babbo Natale o meno, che verranno a 
trovare i bambini del Regina Margherita. Ci saranno delle bevande calde, grazie 
all’aiuto degli Alpini e sarà possibile ritirare i gadget della Fondazione (panettone 
Albertengo, coperte di Natale, borracce termiche e tanto altro). Ci saranno anche i 
tradizionali costumi da Babbo Natale per chi li desidera. Ogni donazione sosterrà il 
progetto del nuovo reparto di Nefrologia e Gastroenterologia. 

Albero di Natale del Regina Margherita: tutti i bambini che verranno a trovarci potranno 
portare una pallina o una decorazione per addobbare il pino che ci sarà in Piazza. 
Giorno dopo giorno l’albero si colorerà e si illuminerà, facendo sentire ai piccoli del 
Regina, che potranno vederlo dalle finestre, l’affetto e la vicinanza dei loro coetanei.  

Sul sito della Fondazione (www.fondazioneforma.it) e sulle pagine facebook (Forma 
Onlus Torino) e instagram (@fondazioneformaonlus) sarà indicato il calendario delle 
attività che saranno organizzate sul piazzale.  

Scegliete il vostro giorno e aiutateci a rendere ancora più speciale questa 
edizione. Per i bimbi del Regina deve essere Natale tutti i giorni. 

 

 

 

 

 

 


