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Prima Edizione – Ottobre 2018 

 

Il GMA onlus ( Gruppo Missioni Africa), con il patrocinio del Comune di Pisa, indice un bando di 

partecipazione gratuita ad un concorso di disegni, racconti brevi, poesia e altri elaborati di natura 

creativa che siano ispirati alle fiabe della collana dedicata A Marianeve, di cui il primo volume, 

Fiabe, sorrisi, lupi e principesse, edito da Pacini Editore a dicembre 2017, è stato presentato in molte 

scuole di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina e Lucca – nel corso 

dell’anno scolastico 2017-2018 – attraverso la lettura animata in 

collaborazione con il Circolo LaAV (Lettori a Alta Voce) di Pisa 

e l’Associazione Culturale Il Gabbiano. 

 

Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole, di ogni ordine 

e grado. Ogni classe che vorrà partecipare potrà inviare gli 

elaborati prodotti dai ragazzi liberamente ispirati al libro A 

Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e principesse (http://www.pacinieditore.it/a-marianeve/) e, in 

generale, ai temi dell’amicizia, del coraggio e della solidarietà.  

 

Tutti gli elaborati saranno esposti alla Stazione Leopolda di Pisa nelle giornate 29 e 30 ottobre 

2018 durante la manifestazione dedicata a Il sorriso di Marianeve. Le informazioni sul programma 

della manifestazione e modalità di accesso sono disponibili sulla pagina facebook A Marianeve 

(https://www.facebook.com/ilsorrisodiMarianeve) e sul sito 

(https://ecacelli.wixsite.com/marianeve). 

 

Ogni classe che intende partecipare al concorso dovrà inviare una comunicazione entro il 12/10/2018 

all’indirizzo di posta elettronica ilsorrisodimarianeve@gmail.com. Gli elaborati dovranno essere 

consegnati (anche concordando modalità di ritiro a carico dell’organizzazione) entro e non oltre il 

19/10/2018. 

 

 

 



 

 

 

Gli elaborati dovranno essere completi delle seguenti informazioni (per classe partecipante): 

� nome, cognome dell’autore 

� scuola e classe di appartenenza 

� categoria per la quale si propone l’elaborato: opera grafica ed artistica, racconto (max 8000 

parole), poesia 

L’invio dell’e-mail costituisce indicazione per la liberatoria al trattamento dei dati sensibili. 

Tutti i lavori proposti potranno essere utilizzati da GMA Onlus per mostre o eventi futuri, inclusa la 

possibilità di disporne per eventuali mercatini di solidarietà organizzati per raccogliere fondi per il 

progetto Il sorriso di Marianeve che prevede la partecipazione ad iniziative di GMA onlus per la 

costruzione di scuole e l’avviamento all’istruzione dell’infanzia nei paesi di Etiopia ed Eritrea. 

Una giuria, rappresentata  in ogni categoria, selezionerà tra tutti i lavori proposti quelli che saranno 

premiati durante la manifestazione.  

La mattina del 30 ottobre 2018 si terrà la premiazione del concorso per ciascuna categoria: opera 

grafica ed artistica, racconto (max 8000 parole), poesia e altri elaborati di natura creativa. 

I nominativi della giuria verranno resi pubblici durante il concorso sulla pagina facebook A 

Marianeve. 

Al bando sarà data promozione mediante web, social e stampa, oltre alla comunicazione diretta alle 

scuole aderenti. 

I premi consistono in libri e materiale scolastico.  

 

 
 

 


