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Torino, 18 settembre 2017 

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici ed Insegnanti, 

 

siamo giunti alla VII edizione del concorso promosso dalla Fondazione Ospedale 
Infantile Regina Margherita Onlus e dedicato alle Scuole dell’Infanzia e Primarie  del 
Piemonte. In questi anni, grazie alla vostra partecipazione ed al vostro entusiasmo, 
siamo cresciuti, pur rimanendo bambini. “Un Natale sostenibile per formaformaformaforma”, anno 
scolastico 2017/2018, è il connubio tra storia, educazione ed originalità. 

Il concorso è legato al più grande raduno di Babbi Natale d’Italia, che coinvolge grandi 
e piccoli, con l’obiettivo di vivere e condividere una giornata emozionante, calda ed 
intensa. Il raduno è dedicato ai piccoli ricoverati e proprio per questo, l’impulso parte 
dai bambini, dalle scuole, dagli insegnanti e dalle famiglie. Con la mostra delle vostre 
opere, tutti insieme coloreremo nuovamente la piazza dell’Ospedale. 

Questa edizione si presenta del tutto nuova nella scelta dell’oggetto, lontano 
dall’iconografia natalizia, ma con alto valore simbolico. Si mantiene il filo conduttore 
del riciclo, per proseguire un percorso legato all’educazione ambientale ed alla 
riduzione dei rifiuti. L’obiettivo è sempre il medesimo ed ogni anno acquisisce più 
intensità: i bambini del Regina Margherita ed il loro sorriso.  

In allegato troverete il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative al progetto. 

Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 6 ottobre 2017. 

Il concorso è legato al raduno “Un Babbo Natale in formaformaformaforma”, appuntamento ormai fisso 
della Fondazione, che si svolgerà domenica 3 dicembre p.v. di fronte al Regina 
Margherita .  

Con l’augurio di incontrarvi nuovamente e sempre più numerosi, davanti all’Ospedale 
dei bambini, il 3 dicembre, vi ringraziamo per l’attenzione.  

 

 

F.O.R.MA. Onlus        
Il Presidente         

Luciana Accornero        
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UN NATALE SOSTENIBILE PER forma 
 

– Regolamento – 

ART. 1 Soggetto promotore e finalità del concorso 

La Fondazione Ospedale Regina Margherita Onlus di Torino – FORMA Onlus è nata 
dalla volontà di un gruppo di famiglie di aiutare l’Infantile di Torino con l’obiettivo di 
ribaltare la visione di ospedale da luogo di sofferenza a luogo di guarigione.  

FORMA Onlus si impegna ogni giorno a migliorare l’accoglienza, donare all’ospedale 
le tecnologie più all’avanguardia, decorare i reparti, garantire ospitalità ai genitori che 
arrivano da lontano e offrire attività di svago per i piccoli pazienti. La Fondazione crede 
nel rapporto con la Scuola per portare avanti l’ambizioso progetto di 
“bambinizzazione”, favorendo il legame tra gli alunni e i piccoli pazienti del Regina 
Margherita, con il fine di promuovere l’integrazione tra il mondo esterno e quello 
ospedaliero. 

Il concorso “un Natale sostenibile per formaformaformaforma”, giunto alla VII edizione, vuole 
affrontare in modo creativo tematiche attuali, di educazione ambientale, che trattano 
argomenti quali il riciclo, la riduzione dei rifiuti ed il rispetto dell’ambiente, con il fine 
ultimo di aiutare i piccoli pazienti del Regina Margherita, attraverso l’opera che verrà 
realizzata dagli alunni.  

 

ART. 2 Oggetto del concorso 

Il concorso vedrà impegnati i partecipanti nel costruire e rappresentare il simbolo di 
Torino ed uno dei simboli d’Italia: la Mole Antonelliana, utilizzando materiale 
riciclabile fornito dalla Fondazione ed integrandolo con materiale riciclato. L’edificio 
dovrà essere decorato e ornato da Natale, così come la Mole ogni anno si illumina in 
occasioni importanti.  

Si è scelto il simbolo della Città, perché il raduno dei Babbi Natale nasce per aiutare il 
Regina Margherita, anch’esso riferimento non solo per Torino ma per tutta la Regione, 
oltre ad essere uno dei più importanti poli pediatrici a livello nazionale.  

Grazie alla collaborazione con alcune aziende, la Fondazione consegnerà ai partecipanti 
un kit composto: dalla base della struttura, un polionda (materiale plastico) di 
dimensioni 45x45x45 cm ed un tubo di cartone che costituirà l’altezza della Mole, di 
diametro 7,5 cm e di lunghezza 120 cm, che andrà inserito nella base attraverso un 
apposito foro. Un sacco in juta conterrà al suo interno diversi materiali utili alla 
costruzione dell’opera: lana, filo di ferro plastificato, fascette, pluriball, bicchieri e 
bottigliette in plastica, cartone e carta, palette e bacchette in legno e altri oggetti utili ai 
fini della creazione dell’opera. Sulla base quadrata, alta 45 cm, e fornita dalla 
Fondazione, ogni gruppo di lavoro dovrà indicare il nome della scuola, la categoria di 
appartenenza (infanzia/primaria) e la classe/sezione, per l’identificazione. 
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L’altezza totale della Mole sarà pertanto di circa 120 cm, di cui 45 cm costituiti dalla 
base e 75 cm dall’altezza. 

Tutto il materiale fornito dalla Fondazione* è nuovo, ma riciclabile, e sarà 
accompagnato dalla scheda tecnica di ogni componente del kit, con la sua provenienza e 
la sua naturale destinazione. I partecipanti, per realizzare l’opera, dovranno utilizzare la 
maggior parte del materiale contenuto nel kit e potranno aggiungere del materiale 
riciclato delle stesse categorie di quello fornito; non potrà invece essere utilizzato vetro 
o alluminio. La creatività dovrà esprimersi attraverso oggetti riciclati e sarà vietato l’uso 
di decorazioni commerciali. Sarà inoltre possibile lavorare e colorare il materiale, per 
interpretare al meglio l’opera.  

Il lavoro potrà essere eseguito da classi singole o da interclassi/gruppi di classi ed ogni 
insegnante di riferimento potrà presentare un solo elaborato. 

* Il materiale che verrà consegnato è stato donato alla Fondazione dalle seguenti 
aziende: Fiore s.r.l., P Design, Flying Tiger Copenhagen, Costarica Caffè, Self – Tutto 
il mondo del fai da te, Li Puma Design, Molecola e Farmaonlus. 

ART. 3 Partecipanti 

Il concorso si rivolge alle scuole dell’Infanzia ed alle scuole Primarie statali, 
paritarie ed ospedaliere del Piemonte ed è aperto alle prime 150 classi/interclassi 
che aderiranno. 

ART. 4 Modalità di partecipazione 

Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 6 ottobre 2017.  

Ai fini dell’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo:  

• via fax al numero: 011-3135026 oppure 

• via e-mail all’indirizzo: info@fondazioneforma.it. 

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

I kit disponibili sono 150, pertanto potranno partecipare al concorso le prime 150 
classi/interclassi che aderiranno al bando. 

ART. 5 Categorie in concorso 

Il concorso prevede due sezioni: “Sezione Infanzia” e “Sezione Primaria”. 

La partecipazione alla “Sezione Infanzia” è riservata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia.  

La partecipazione alla “Sezione Primaria” è riservata ai bambini delle Scuole Primarie. 

ART. 6 Ritiro kit e consegna opere finite 

Il kit verrà presentato, in anteprima, sabato 21 ottobre p.v. alle ore 12.00 presso la 
Fattoria del Gelato di Pianezza, in via Grange 44. L’ingresso all’Agrigelateria è 
gratuito ed aperto a tutti i partecipanti al concorso a partire dalle ore 10.30, previa 
prenotazione presso la Fondazione FORMA Onlus e si concluderà alle ore 13.30. Nella 



forma IL TUO NATALE 

F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus  
p.za Polonia 94, 10126 Torino – tel. 011-3135025 – fax 011-3135026  

www.fondazioneforma.it  – info@fondazioneforma.it 

mattinata saranno organizzate diverse attività a contatto con la natura elencate in 
dettaglio nel paragrafo apposito. Nel corso della visita verrà consegnato il kit, oggetto 
del concorso. I rappresentanti delle classi che non parteciperanno il 21 ottobre, 
potranno ritirare successivamente il materiale presso l’ufficio della Fondazione in 
Ospedale, Piazza Polonia, Torino, previo appuntamento. 

I lavori completati dovranno essere riconsegnati sabato 2 dicembre 2017, entro le 
ore 14.00, in Piazza Polonia, 94 a Torino, per permettere l’allestimento della 
mostra in occasione dell’evento “Un Babbo Natale in forma”, che si svolgerà 
domenica 3 dicembre. 

ART. 7 Commissione Giudicatrice del concorso 

La Commissione Giudicatrice è composta da: 

– Arturo Bertoldi, Responsabile Educazione Ambientale Iren SpA; 

– Daniela Corsi, responsabile S.S. percorsi di cura A.O. O.I.R.M. – S. Anna; 

– Emiliano Fava, Truly Urban Artist; 

– Laura Milani, Direttrice IAAD, Presidente Museo del Cinema; 

– Julica Napolitano, Centrale del Latte di Torino; 

– Claudio Porello, Direttore  Generale BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura; 

– Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Consigliere FORMA Onlus; 

– Claudia Tarditi, referente attività didattica La Fattoria del Gelato. 

La Commissione Giudicatrice decreterà tre opere vincitrici per ciascuna categoria.  

ART. 8 Premiazione e mostra delle opere 

Le opere vincitrici di ciascuna categoria (le prime 3 classificate della Sezione 
Infanzia e della Sezione Primaria) saranno premiate domenica 3 dicembre 2017 nel 
corso della manifestazione “Un Babbo Natale in forma” ; le foto verranno pubblicate 
sul sito della Fondazione FORMA Onlus (www.fondazioneforma.it) e tutte le opere 
partecipanti al concorso verranno installate sulla piazza in occasione del raduno e 
saranno disponibili per il pubblico a fronte di una donazione.  

Alle tre opere vincitrici di ciascuna categoria verrà offerto un buono per l’acquisto di 
materiale didattico del valore rispettivamente di 250, 200 e 150 Euro, usufruibile entro 
la fine dell’anno scolastico. 

Per ricevere il premio è necessario essere presenti in piazza domenica 3 dicembre al 
raduno dei Babbi Natale. Il mancato ritiro comporterà una nuova assegnazione. 

Premio speciale: le due opere vincitrici della categoria Infanzia e Primaria verranno 
esposte presso il Museo Nazionale del Cinema, all’interno della Mole, nel periodo 
natalizio. 

A tutti i bambini delle classi partecipanti, che saranno presenti il giorno della 
premiazione in occasione dell’evento “Un Babbo Natale in forma”, presso lo stand del 
concorso scolastico verrà offerto un premio. 
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ART. 9  Comunicazione e informazione 

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

Per qualsiasi informazione sul Concorso sarà possibile rivolgersi a: FORMA Onlus – 
Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – Piazza Polonia 94, 10126 Torino – 
telefono 011.313.17.69 oppure 011.313.50.25 – info@fondazioneforma.it 

Con l’accettazione del presente regolamento, i partecipanti delle due sezioni cedono a 
FORMA Onlus il lavoro svolto per la finalità sopra esposta. 

RIEPILOGO - fasi del concorso: 

1) Dal 18 settembre al 6 ottobre 2017: iscrizione al concorso attraverso invio via fax o 
via e-mail del modulo di partecipazione. Concorso aperto alle prime 150 
classi/interclassi che aderiscono. 
2) 21 ottobre 2017 – presso l’agrigelateria ed azienda agricola La Fattoria del Gelato, 
presentazione in anteprima del kit, oggetto del concorso, con ritiro dello stesso da parte 
delle insegnanti/rappresentanti presenti, con ingresso gratuito e aperto a tutti i 
partecipanti al concorso, previa prenotazione, a partire dalle ore 10.30.  
3) A partire dal 23 ottobre 2017: ritiro del modello da parte delle classi partecipanti, non 
presenti il 21 ottobre. 
4) Entro mercoledì 29 novembre 2017: invio foto dei lavori completati via mail 
all’indirizzo info@fondazioneforma.it. 
5) Il 2 dicembre 2017 entro le ore 14.00 – consegna dei lavori finiti.  
5) 3 dicembre 2017 – nel corso di “Un Babbo Natale in forma” premiazione delle opere 
vincitrici di categoria e di tutti i bambini partecipanti. 

Descrizione giornata del 21 ottobre 2017 presso la Fattoria del Gelato 

FORMA Onlus, in collaborazione con la Fattoria del Gelato, organizza, sabato 21 
ottobre 2017, presso l’agrigelateria di Pianezza (To), in via Grange n.44, una giornata 
aperta a tutti: insegnanti, dirigenti e personale scolastico, bambini e famiglie. A partire 
dalle ore 10.30 e fino alle 13.30, gli ospiti saranno accolti nell’azienda agricola, per 
vivere un’esperienza in fattoria, a contatto con il mondo rurale: gli animali, i trattori e 
con la possibilità di partecipare a laboratori ludici e didattici. Durante la mattinata verrà 
offerta la merenda a tutti i bimbi.  
Nell’aula didattica della Fattoria del Gelato, alle ore 12.00 verranno presentati in 
anteprima alle insegnanti il kit, oggetto del concorso, e la giuria che il 3 dicembre p.v. 
valuterà gli elaborati. 

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

Il raduno dei Babbi Natale non ha più bisogno di grandi presentazioni: è una giornata 
semplice, all’insegna della solidarietà, una grande festa di colore, musica e tanti, ma 
davvero tanti, Babbi Natale che si presentano puntuali per i bimbi del Regina 
Margherita, che ormai aspettano questo evento. 

“Altro che slitta: a Torino Babbo Natale arriva in moto, in bici, di corsa e pure 
calandosi con la corda … La carica dei Babbi Natale è organizzata da Fondazione 
Forma Onlus, che ogni anno destina i ricavati della vendita degli abiti rossi e le 
donazioni ad un diverso progetto.” La Stampa 4 dicembre 2016  
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“Di corsa, in bici, in sella a una motocicletta. Alla fine in 18mila tra adulti e piccini, 
vestiti da Babbo Natale, hanno raggiunto ieri mattina il piazzale davanti al Regina 
Margherita. Quello organizzato dalla Onlus FORMA è diventata l’occasione per 
augurare buone feste ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico.” La 
Repubblica 5 dicembre 2016 

L’appuntamento è domenica 3 dicembre 2017 a partire dalle ore 10:30. 

Per partecipare sarà necessario indossare il costume di Babbo Natale, disponibile in due 
versioni: oltre al tradizionale vestito si potrà trovare un kit con cappello, sciarpa e 
muffole di Babbo Natale. I costumi si potranno trovare in numerose attività 
commerciali, partner della Fondazione e nelle piazze dove saranno presenti i volontari 
di FORMA. Sul sito della Fondazione (www.fondazioneforma.it) saranno indicati gli 
indirizzi e le manifestazioni.  

Durante il raduno di domenica 3 dicembre verranno premiati i vincitori del Concorso e 
verrà offerto un omaggio a tutti i bambini che avranno partecipato. 


