Torino, 17 settembre 2018

Gentili Dirigenti Scolastici ed Insegnanti,
I
siamo giunti alla 9° edizione del raduno dei Babbi Natale e all’VIII
all’
appuntamento con il
concorso promosso dalla Fondazione Ospedale Infantile
Infantile Regina Margherita Onlus
dedicato alle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Piemonte. Ogni anno scolastico
rappresenta una nuova sfida per noi: riuscire a coinvolgervi con un’idea diversa e
accattivante e mantenere alto l’entusiasmo
l’e
per questa iniziativa rivolta ai bambini del
Regina Margherita. Vi presentiamo pertanto “Un
n Natale sostenibile per forma”,
forma anno
2018, un’esperienza emotiva, pedagogica, inclusiva e che richiede primarie abilità di
progettazione.
Il concorso è legato all’ormai
l’ormai più grande e famoso raduno di Babbi Natale d’Italia, che
coinvolge grandi e piccoli, accomunati dall’obiettivo
l’obiettivo di vivere e condividere una
giornata emozionante, calda ed intensa. La festa è dedicata ai piccoli ricoverati
rico
e proprio
per questo, l’impulso vuole partire dagli alunni,, dalle scuole, dagli insegnanti e dalle
famiglie. Con la mostra deii vostri lavori,, tutti insieme coloreremo nuovamente la piazza
dell’Ospedale.
La scelta dell’oggetto di questa
q
edizione rappresenta protezione e condivisione.
condivisione Si
mantiene il filo conduttore del riciclo, per proseguire un percorso legato all’educazione
ambientale ed alla riduzione dei rifiuti.
In allegato troverete il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative al
a progetto.
Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 5 ottobre 2018.
Il concorso è legato al raduno “Un
“
Babbo Natale in forma”,
forma”, appuntamento ormai fisso
della Fondazione, che si svolgerà domenica 2 dicembre p.v. di fronte al Regina
Margherita.
Con l’augurio di incontrarvi nuovamente e sempre più numerosi, davanti all’Ospedale
dei bambini, il 2 dicembre, vi ringraziamo per l’attenzione.
F.O.R.MA. Onlus
Il Presidente
Antonino Aidala
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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
grazie alla determinazione e al sostegno di un gruppo di famiglie, accomunate
dall’obiettivo di aiutare l’Ospedale Infantile di Torino.
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 forma”,
forma alla sua VIII edizione, vuole affrontare
in modo creativo tematiche importanti, di educazione ambientale, che trattano
argomenti quali: il riciclo, il rispetto dell’ambiente, e lo spazio, non solo materiale, ma
più profondo, fatto di legami e di condivisioni, di protezione. Il fine ultimo è sempre il
medesimo: 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 riempire di affetti, oggetti
importanti, simboli e doni: la Casa di Babbo Natale, utilizzando materiale riciclato e/o
riciclabile, frutto della fantasia degli alunni. Tutte le case saranno uguali nelle
dimensioni e nella forma, ma ognuna sarà unica, perché al suo interno sarà arredata con
gli oggetti più importanti per ogni alunno, quelli che non possono mancare nella casa di
un bambino nel periodo natalizio. Ogni casa dovrà avere il camino, luogo e simbolo di
unione ideale e di calore familiare. L’edificio dovrà essere ornato da Natale, senza però
un utilizzo di decorazioni natalizie acquistabili in commercio.
Tutte le costruzioni saranno poi installate sul piazzale dell’Ospedale il giorno del
raduno, a formare insieme il villaggio di Babbo Natale.
Grazie alla preziosa collaborazione con alcune aziende, la Fondazione consegnerà ai
partecipanti un kit così composto:
-

la base della struttura, le fondamenta, che saranno costituite da un polionda
(materiale plastico) di dimensioni 72x50 cm,

-

le pareti e il tetto che saranno in cartone ondulato. Verranno fornite tre pareti, in
modo da permettere a tutti, grandi e piccoli, di vedere cosa c’è dentro la casa e
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simbolicamente di entrare in ogni casetta. I due muri laterali, paralleli tra loro,
saranno di dimensioni 41 cm di base per 60 di altezza, il muro retrostante sarà
60x80 e avrà una finestra. A completare il materiale fornito, ci sarà il tetto (un
modulo).
L’altezza totale della casa sarà di 84 cm. Ai partecipanti verrà consegnata una scheda
con il disegno del modello della casa. Ogni parete avrà dei fori per un semplice
montaggio della struttura.
Tutto il materiale che la Fondazione consegnerà alle scuole è nuovo ed è stato donato
dalle seguenti aziende: Li Puma Design e Ondalba Group, Fiore s.r.l., e sarà
accompagnato dalla scheda tecnica dei componenti del kit. I partecipanti, per realizzare
l’opera, dovranno utilizzare materiale di riciclo, che potranno colorare e modificare; non
potranno invece utilizzare vetro o alluminio. Nella parte frontale della casa ci sarà una
targhetta per l’indicazione della scuola e della classe.
Il lavoro potrà essere eseguito da classi singole o da interclassi/gruppi di classi ed ogni
insegnante di riferimento potrà presentare un solo elaborato.
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 5 ottobre 2018.
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 20 ottobre p.v. alle ore 12.00 presso
l’Aeroporto Torino Aeritalia, di Strada della Berlia 500 – Torino. L’ingresso 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
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mattinata saranno organizzate diverse attività elencate in dettaglio nel paragrafo
apposito e gli alunni potranno assistere ad uno spettacolo. Nel corso della visita verrà
consegnato il kit, oggetto del concorso. I rappresentanti delle classi che non
parteciperanno il 20 ottobre, potranno ritirare successivamente il materiale presso
l’ufficio della Fondazione in Ospedale, Piazza Polonia, Torino, previo appuntamento.
Le case finite dovranno essere riconsegnate sabato 1 dicembre 2018, entro le ore
14.00, in Piazza Polonia, 94 a Torino, per permettere l’allestimento della mostra e
del villaggio di Santa Klaus in occasione dell’evento “Un Babbo Natale in forma”,
che si svolgerà domenica 2 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;

–

Mario Giaccone, Presidente Ordine Farmacisti di Torino;

–

un grafico;

–

Julica Napolitano, Centrale del Latte di Torino;

–

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo;

–

un architetto.

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 2 dicembre 2018 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 2 dicembre al
raduno dei Babbi Natale. Il mancato ritiro comporterà una nuova assegnazione.
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.
ART. 9

Comunicazione e informazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.fondazioneforma.it.
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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 17 settembre al 5 ottobre 2018: 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) 20 ottobre 2018 – presso l’Aeroporto Torino Aeritalia, 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 22 ottobre 2018: ritiro del modello da parte delle classi partecipanti, non
presenti il 20 ottobre.
4) Entro mercoledì 28 novembre 2018: invio della foto dei lavori completati via mail
all’indirizzo info@fondazioneforma.it.
5) Il 1° dicembre 2018 entro le ore 14.00 – consegna dei lavori finiti.
5) 2 dicembre 2018 – nel corso di “Un Babbo Natale in forma” premiazione delle opere
vincitrici di categoria e di tutti i bambini partecipanti.
Descrizione giornata del 20 ottobre 2018 presso l’ Aeroporto Torino Aeritalia
FORMA Onlus, in collaborazione con l’ Aeroporto Torino Aeritalia, organizza, sabato
20 ottobre 2018, presso l’aeroclub di Torino, in strada della Berlia 500, 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 potranno visitare l’aeroporto gratuitamente,
vedere i velivoli da vicino e partecipare ad attività ludiche e didattiche negli hangar.
Assisteranno ad uno spettacolo di bolle di sapone giganti e di baby dance. Durante la
mattinata verrà offerta la merenda a tutti i bimbi.
Nell’aula dell’Aeroclub, alle ore 12.00 verranno presentati in anteprima alle insegnanti
il kit, oggetto del concorso, e la giuria che il 2 dicembre p.v. valuterà gli elaborati.
Descrizione dell’iniziativa: “Un Babbo Natale in forma”
Il raduno dei Babbi Natale non ha più bisogno di 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.
“Sopra un certo numero fa poca differenza che fossero mille in più o in meno. Il fatto è
uno: l’appuntamento con la festa per i bambini ricoverati all’inizio di dicembre è
diventato un fenomeno di massa. Lo si capisce già dalle prime ore del mattino: sulla
metropolitana, in coda ai semafori, sugli autobus. Ovunque fanno capolino persone con
giubba e cappuccio bianco-rosso.” La Repubblica 4 dicembre 2017
“Il raduno tira fuori la parte migliore di noi. Quella che è capace di fare qualcosa per
gli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. ” La Stampa 4 dicembre 2017
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L’appuntamento è domenica 2 dicembre 2018 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 2 dicembre verranno premiati i vincitori del Concorso e
verrà offerto un omaggio a tutti i bambini che avranno partecipato.
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