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I°	  	  Concorso	  per	  Piccoli	  Crea1vi	  

“Creo	  la	  Mia	  Casa”	  
In	  	  occasione	  dell’evento	  Bimbi	  in	  Festa	  -‐	  20	  Giugno	  2015	  

La Cooperativa Ama-Aquilone bandisce il concorso artistico per piccoli creativi dal titolo: 

“Creo	  la	  Mia	  Casa	  ”.	  	  

L’iniziativa nasce per promuovere i risultati del progetto pluriennale “Per una rete di asili familiari 
(tagesmutter)” che ha favorito anche la nascita di una rete di nidi domiciliari nel territorio della 
provincia di Ascoli Piceno.  

Il progetto è stato curato dalla scrivente cooperativa insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno in collaborazione con diversi partner:  

-          Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;  

-          Ambito Territoriale Sociale XXI – Comune capofila S. Benedetto del Tronto;  

-          Ambito Territoriale Sociale XXIII dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. 

Oggetto del Concorso è la realizzazione di un piccolo manufatto artistico sul tema: “Creo la Mia 
casa” all’interno dei laboratori artistici e manipolativi curati dalle Operatrici dei Nidi domiciliari 
della Cooperativa.  

Le opere devono essere prodotte,  realizzate con le tecniche e i materiali messi a disposizione nelle 
postazioni laboratoriali allestite all’aperto in occasione dell’evento “Bimbi in Festa”. 

I manufatti dovranno essere terminati la sera stessa dell’iniziativa a chiusura dell’evento. 

Potrà partecipare ed iscriversi qualsiasi bambino compreso nella fascia d’età tra i 3 ai 13 anni che la 
sera del 20 Giugno sarà presente all’iniziativa. 

I bambini potranno iscriversi compilando la scheda di adesione che segue, la quale comprende oltre 
al nominativo del Piccolo artista, i dati di un adulto accompagnatore. 

Le postazioni laboratoriali previste sono tre: 

1. Creo la mia casa in 3D con collage di materiali di recupero 

2. Creo la mia casa con tecniche pittoriche e stampa  

3. Creo la mia casa con la manipolazione di plastilina fatta in casa 

Ad ogni postazione, ogni partecipante potrà realizzare la casa che più rispecchia il proprio 
immaginario, senza limiti alla fantasia e alla creatività, l’importante è che la protagonista sia la 
casa. 

La scelta della postazione è libera; si può scegliere una sola postazione e presentare pertanto una 
sola opera  a bambino. 

Per ogni categoria, sarà scelta l’opera reputata migliore tramite votazione on-line delle opere 
realizzate e opportunamente fotografate e catalogate presso l’area dedicata del sito 
www.nididomiciliari.it.  

http://www.nididomiciliari.it


I vincitori saranno contattati personalmente dall’organizzazione per il ritiro dei premi messi in palio 
entro il 31 ottobre 2015.  


