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Torino, 21 settembre 2022 
 

 

Gentili Dirigenti Scolastici ed Insegnanti, 

 

il concorso scolastico dedicato ai bimbi del Regina è pronto ad accogliere le vostre 
adesioni! 
Ogni edizione è frutto di una nuova idea, pensata con responsabilità verso i vostri alunni 
e in particolare verso i piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile. Tutte le opere che avete 
realizzato in questi anni ed i messaggi che avete portato, sono per noi un bagaglio di 
emozioni.  
Lo scorso Natale dalle finestre dell’Ospedale si vedeva una piazza colorata, piena di 
Babbi Natale buffi e divertenti: erano le vostre opere in cartone, che tutte insieme sono 
state in grado di ricreare la magia del raduno. 
Per questa edizione abbiamo voluto focalizzarci proprio su questa visione d’insieme e 
sogniamo un villaggio di Babbo Natale.  
“TrasFORMA Piazza Polonia in Piazza Lapponia” è il concorso promosso dalla 
Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita per le Scuole dell’Infanzia e Primarie 
del Piemonte.  
Con grande cautela quest’anno vi invitiamo in Piazza Polonia insieme ai vostri alunni, in 
una giornata dedicata interamente a voi. 

La Fondazione con il raduno sposerà un importante obiettivo a favore dell’Ospedale, 
nell'area Grandi Strumentazioni, che farà fare un salto di qualità al Regina Margherita sia 
nella diagnosi che nella ricerca per una migliore cura dei nostri piccoli pazienti.  
Vi invitiamo a leggere le modalità di partecipazione che seguono e a compilare il modulo 
di iscrizione, che presenta delle novità. Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 7 ottobre 
2022. 
Con l’augurio di poter tornare tutti insieme sul piazzale dell’ospedale, vestiti da Babbo 
Natale e di poter trasmettere un’energia positiva ai piccoli pazienti del Regina Margherita, 
vi ringraziamo per l’attenzione.  
 

Fondazione FORMA – Il Presidente 

(Antonino Aidala) 
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TRASforma PIAZZA POLONIA 

IN PIAZZA LAPPONIA 
 

– Regolamento – 

ART. 1 Soggetto promotore e finalità del concorso 

La Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino – FORMA è nata grazie alla 
determinazione e al sostegno di un gruppo di famiglie, accomunate dall’obiettivo di 
favorire il benessere del bambino fin dal suo concepimento.  

FORMA si impegna quotidianamente a migliorare l’accoglienza, donare all’ospedale le 
tecnologie più all’avanguardia e specifiche per il bambino, 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 “umanizzazione”, 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 artistico riservato alle scuole rappresenta il motore della festa dei Babbi 
Natale: la solidarietà dei bambini che con i loro lavori colorano la piazza per i piccoli del 
Regina Margherita. E quest’anno la sfida sarà quella di allestire sul piazzale dell’Ospedale 
un villaggio di Babbo Natale e da qui il titolo dell’ XI edizione del concorso: 
“trasFORMA Piazza Polonia in Piazza Lapponia”. Nel farlo porteremo avanti un impegno 
concreto verso la sostenibilità, che metterà ancora più in luce la fantasia degli alunni. Tre 
temi al centro di questa edizione: solidarietà, sostenibilità e creatività. 

  

ART. 2 Oggetto del concorso 

Tutte le edizioni del concorso riunite in una: quest’anno in Piazza Polonia ci saranno gli 
Elfi, le casette di Natale, le renne, gli alberi addobbati e le slitte con i doni. Insieme 
allestiremo il villaggio di Natale, dove c’è la residenza di Babbo Natale. Per questo, 
sabato 3 dicembre, la piazza sarà dedicata completamente ad ospitare il villaggio ed i 
Babbi Natale che lo popoleranno, grandi e piccoli.  
Per la prima volta il kit che vi consegneremo non sarà destinato a realizzare un unico 
soggetto, ma potrete scegliere tra 5 differenti figure iconiche: l’elfo, la slitta, l’albero, la 
casetta e la renna. 
Il materiale che compone il kit è frutto di una scelta: allungare il più possibile la vita degli 
oggetti e dei materiali per un impegno sostenibile verso il nostro pianeta e verso i nostri 
bambini. 
Vi consegneremo 2 scatoloni resistenti destinati al macero e quindi di recupero, alcuni 
pezzi di cartone che potranno servirvi per comporre la figura ed un cuore di cartone dove 
potrete indicare la vostra classe. Il cuore rappresenta il cuore di tutti i bambini ed anche 
il cuore dell’omino di FORMA, la generosità grazie alla quale riesce a realizzare grandi 
progetti a favore del Regina Margherita.  
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Avrete quindi due scatoloni di dimensioni e personalizzazioni diverse, in quanto imballi 
destinati originariamente alla grande distribuzione. La dimensione dello scatolone A sarà 
di circa 60 x 40 x 40 cm e scatolone B: 40 x 30 x 30 cm, che potrete utilizzare nel verso 
che preferite, sia verticale che orizzontale. Nella realizzazione del lavoro, proprio per 
incentivare il tema della sostenibilità, vi invitiamo ad utilizzare materiale di recupero e 
proveniente dalla natura.  

Questo progetto vede la preziosa collaborazione di alcune realtà amiche della 
Fondazione:  

 Ondalba Group che ci donerà tutto il cartone, evitando così il ciclo dello 
smaltimento, e Li Puma Design che con ogni sua creazione sa rendere il cartone di 
recupero un pezzo unico come sarà il cuore di questo concorso; 

 Eduiren – settore Educational del Gruppo Iren - che ci guiderà fornendo contenuti 
didattici e spunti per il riuso, volti a dare una nuova vita ai materiali; 

 Reale Foundation con "Agenda 2030, un Obiettivo Reale" fornirà uno strumento 
didattico per parlare con gli alunni di futuro, sostenibilità, ambiente e uguaglianza.  

 
La fantasia che metterete in campo creerà la magia del Natale per i bimbi del Regina 
Margherita. E tutti insieme con barba bianca e cappello rosso animeremo il villaggio di 
Babbo Natale. 

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 300 classi che aderiranno. Visto il 
grande successo della scorsa edizione, abbiamo scelto di mantenere numerosa la 
possibilità di partecipazione, proprio per permettere a più classi di iscriversi, e ci 
auguriamo anche quest’anno una grande adesione per poter allestire insieme il villaggio 
di Natale.  
Il lavoro potrà essere eseguito esclusivamente da classi singole, non sono previste 
interclassi o gruppi di classi. 

ART. 4 Modalità di partecipazione 

Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 7 ottobre 2022.  

Ai fini dell’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato manifestando la propria 
scelta (elfo, casetta, renna, albero o slitta) e inviarlo:  

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

Quest’anno abbiamo eliminato la modalità di iscrizione via fax per ridurre l’uso della 
carta ma se avete problemi potete utilizzarlo: 011-3135026 

ART. 5 Consegna kit a cura della Fondazione 

Lo scorso anno 15 volontari di Forma hanno visitato tutte le classi iscritte al concorso. E’ 
stato uno sforzo importante che però ci ha donato grandi emozioni e spunti di riflessione 
sulle percezioni dei bambini. Intendiamo replicare questa modalità e una volta chiuse le 
iscrizioni, vi contatteremo per programmare la visita con ciascuna classe, che avverrà da 
lunedì 17 a venerdì 28 ottobre.  
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Vi spiegheremo i passaggi da seguire, vi forniremo materiale didattico inerente la 
possibilità di dare nuova vita agli oggetti, il loro corretto smaltimento e saremo a 
disposizione per qualsiasi domanda. Vi racconteremo come stiamo organizzando la festa 
del 3 e del 4 dicembre per i bimbi del Regina, il vostro aiuto alla buona riuscita e la vostra 
partecipazione saranno come sempre fondamentali.  

ART. 6 Esposizione lavori e allestimento villaggio di Babbo Natale 

Le opere realizzate dalle classi dovranno essere portate in Piazza Polonia sabato 3 
dicembre 2022, entro le ore 11.00, in occasione della prima giornata di raduno dei Babbi 
Natale dedicata alle scuole. E’ importante che i modelli arrivino entro l’orario stabilito 
per permettere l’allestimento del villaggio e dare inizio alla festa dei Babbi Natale. Sono 
invitati a partecipare tutti, insegnanti, alunni, famiglie e tutti coloro che vogliono 
ammirare il villaggio e assaporare la magia del Natale. Vi aspettiamo con il costume da 
Babbo Natale. Terminata la festa, ogni lavoro potrà essere riportato a scuola, potrà essere 
reso disponibile a fronte di donazione, la scelta sarà a discrezione della classe, sarà 
importante garantire una nuova vita al lavoro realizzato attraverso una sua collocazione. 
Non potranno però essere lasciati in Ospedale, per normative igienico sanitarie.  
Sabato 3 dicembre, ogni rappresentante ritirerà inoltre un dono per la classe, offerto da 
Carioca, della linea ECO realizzata con materiale di riciclo. E’ il nostro ringraziamento 
per aver partecipato e averci aiutato a trasformare Piazza Polonia in Piazza Lapponia.  

ART. 7 Comunicazione e informazione 

Per qualsiasi informazione sul Concorso sarà possibile rivolgersi a: FORMA – 
Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – telefono 011.3135025 – 
info@fondazioneforma.it oppure: 389.9218670 

RIEPILOGO - fasi del concorso: 

1) Dal 21 settembre al 7 ottobre 2022: iscrizione al concorso attraverso invio via e-mail 
del modulo di partecipazione. Concorso aperto alle prime 300 classi che aderiscono. 
2) Dal 17 ottobre al 28 ottobre 2022: consegna del modello nelle classi da parte dei 
volontari della Fondazione. 
3) Sabato 3 dicembre 2022 entro le ore 11.00: esposizione dei lavori finiti in Piazza 
Polonia che si trasformerà in Piazza Lapponia! 

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

Abbiamo pensato a lungo su come organizzare la festa, il raduno che negli anni ha saputo 
conquistarsi un posto nel cuore di tante persone, grandi e bambini. Abbiamo bisogno di 
tornare a vivere quelle emozioni, ma abbiamo una responsabilità verso tutti i partecipanti, 
in particolare verso i piccoli del Regina Margherita che si affacceranno dalle finestre, 
dobbiamo dare il buon esempio. Quest’anno il raduno ci sarà e sarà su due date: 

 sabato 3 dicembre Piazza Polonia si trasformerà in Piazza Lapponia con 
l’esposizione di tutte le opere degli alunni che, insieme ai Babbi Natale 
partecipanti alla festa, daranno vita al villaggio di Babbo Natale. Ci saranno i 
supereroi che si calano dal tetto e tanta musica. 
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 domenica 4 dicembre ci sarà la camminata di Natale, la pedalata e la sfilata delle 
moto, non mancheranno le sorprese. 

In entrambe le giornate ci saranno stand con distribuzione di bevande calde e piccole 
merende. La partecipazione alle due giornate è aperta a tutti. 

In attesa di accogliervi in Piazza con indosso il costume rosso, ripercorriamo alcuni 
momenti delle edizioni passate insieme: 

“Ricordo ancora quando sorpresa vidi tutte quelle persone vestite da Babbo Natale 
intorno all’Ospedale, i bambini guardare dalle finestre, restai a bocca aperta, era il 
Natale 2010. Non lo dimenticherò mai. Quattro mesi vissuti dentro questo ospedale, mi 
avete fatto sentire a casa. Grazie a tutti i volontari, dottori e compagne di avventure e 
disavventure. Con affetto Cristina da Catania.” (dalla pagina fb di Forma Onlus Torino 
– 11.12.2021) 

“Forma Onlus ha organizzato un concorso aperto a 300 classi a cui è stata consegnata 
la "Scatola magica di Babbo Natale" con una sagoma in cartone a incastro da decorare.” 
"Abbiamo con l'occasione parlato dei piccoli che non possono trascorrere il Natale a 
casa perché ricoverati, un argomento sconosciuto ai bimbi che ha catturato in modo 
particolare la loro attenzione." spiegano le maestre (Valsusa, 16.12.2021) 

“I bambini ricoverati guardavano lo spettacolo con il naso appiccicato ai vetri dei loro 
reparti, ed è come se per qualche ora la carica dei 20 mila, insieme a un gruppo di 
supereroi che si sono calati dal tetto, fossero riusciti a portarli lontano dall’ospedale. … 
Una marea rossa impressionante fatta di migliaia di costumi rossi tutti a salutare i 
bambini del Regina Margherita.”  (La Stampa Torino, 03.12.2018) 

“Doveva essere oggi. Il palco davanti all’ospedale, le casse con la musica a tutto volume 
e loro, migliaia di Babbi Natale a sbracciarsi in piazza Polonia per salutare i bambini 
dell’ospedale Regina Margherita, appiccicati alle finestre con gli occhi pieni di 
meraviglia per quella che da lì sembra una enorme macchia rossa.” (Corriere Torino, 
06.12.2020) 

 

L’APPUNTAMENTO È SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 A PARTIRE DALLE ORE 11:00 

Per partecipare sarà necessario indossare il costume di Babbo Natale, disponibile in tre 
versioni: i tradizionali vestiti composti da giacca, barba e cappello, i completi con giacca, 
pantalone e cappello, ed il kit bambino con giacca, cappello e cintura di Babbo Natale, 
idoneo fino ai 6 anni. I costumi si potranno trovare presso le casette di Natale allestite sul 
piazzale dell’Ospedale a partire dal 10 novembre e nelle piazze dove saranno presenti i 
volontari di FORMA. Sul sito della Fondazione (www.fondazioneforma.it) saranno 
indicati gli indirizzi, gli orari e le manifestazioni.  
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TRASforma PIAZZA POLONIA IN PIAZZA LAPPONIA 

- MODULO DI ISCRIZIONE – 

SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………… 

CAP ………………………… Città ……………………………………………………………………………………. 

Numero Telefonico ………………………………………………..Fax………………………………………… 

E-mail scuola ………………………………………………………………………………………….……………… 

Classe ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sottolineare la figura che avete scelto di realizzare: 

Elfo    -    Casetta    -    Slitta    -    Albero di Natale    -    Renna 

 

INSEGNANTE REFERENTE …………………………………………………………………………………………. 

Numero Telefonico ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Si prega di inviare, entro venerdì 7 ottobre ‘22, il modulo compilato tramite e-mail a: 

info@fondazioneforma.it. Abbiamo eliminato la modalità di iscrizione via fax per ridurre 

l’uso della carta ma se avete problemi potete utilizzarlo: 011-3135026. I referenti 

verranno contattati da FORMA, a conferma della prenotazione del modello di lavoro.  

Ogni modulo è valido per la presentazione di un unico lavoro  

Ogni classe deve partecipare singolarmente. 
_____________________________________________________________ 

I dati personali forniti tramite il presente modulo sono trattati in conformità all’art. 13 del Reg. UE 
679/20166 sulla privacy. Il loro trattamento è finalizzato a 1) gestire le attività necessarie alla 
partecipazione e realizzazione del Concorso artistico edizione 2022 “Trasforma Piazza Polonia in Piazza 
Lapponia” - 2) comunicare al Partecipante la realizzazione delle future edizioni del concorso scolastico 
indetto da Fondazione FORMA. Entrambi i punti, conformemente all’art. 6.1, lett. a) del GDPR, possono 
essere avviati solo con il consenso espresso del Partecipante.  Per l’informativa completa, si invita a 
visitare il sito della fondazione alla seguente pagina: 
http://www.fondazioneforma.it/download/INFORMATIVA_PRIVACY_CONCORSO_SCUOLE_22_FORMA.pdf 

Acconsento al trattamento per la finalità di cui al punto 1)    Sì    No 

Data e luogo:…………………………………… FIRMA:……………………………………………………………… 

Acconsento al trattamento per la finalità di cui al punto 2    Sì    No 

Data e luogo:…………………………………… FIRMA:……………………………………………………………… 

)


