
PROROGATI I TERMINI DEL CONCORSO “NON GUARDIAMOCI DA LONTANO”
C’è tempo fino al 14 aprile per inviare i video dei vostri momenti familiari

Anche quest’anno, l’associazione di volontariato Il Vicinato ha bandito un concorso per famiglie,
incentrato  sull’idea  di  trascorrere  del  tempo  insieme:  capire  il  valore  del  tempo  passato  in
compagnia di figli, nonni, cugini, compagni, tramite tante attività da svolgere insieme.
Il  concorso  Non guardiamoci da lontano… realizziamo insieme,  che quest’anno ha ottenuto il
patrocinio  del  Garante  dei  Diritti  del  Minore  della  Regione  Puglia,  prevedeva  inizialmente  di
realizzare una attività in ambiente familiare (attività di cucina, gioco, giardinaggio, realizzazione di
manufatti,  riordino  di  ambienti,  riciclaggio,  bricolage  e  esperienze  artistico-espressive)  e
documentarla con tre fotografie e un breve video in cui i protagonisti commentano il loro lavoro,
corredato da una breve relazione esplicativa.
Il tutto, sarebbe stato pubblicato sulla pagina facebook dell’associazione e votato dagli utenti: il
lavoro  ritenuto  migliore,  avrebbe  vinto  un  fine  settimana  in  regione  per  tutta  la  famiglia,
gentilmente offerto dall’agenzia viaggi La capa gira.
Abbiamo notato però, dalla scarsità delle adesioni, che molte famiglie sono refrattarie a mostrare in
pubblico, e in particolare sui social, spaccati di vita quotidiana: per questo abbiamo pensato a una
soluzione che permettesse di superare questo problema, pur mantenendo gli obiettivi del concorso.
Abbiamo quindi  deciso  di  scavalcare  il  passaggio  su  facebook:  i  video verranno  visualizzati
esclusivamente in associazione  e quello vincitore sarà scelto dalle stesse socie, ed eventualmente,
previa autorizzazione dei protagonisti, proiettato alla manifestazione finale, che si terrà a maggio,
nell’ambito della IX Settimana del Diritto alla Famiglia.
Il termine per l’invio dei video, slitta quindi al 14 aprile.
Fino ad allora potete inviarci il vostro materiale via posta elettronica o chiederci il regolamento e la
domanda di iscrizione tramite messaggio privato sulla nostra pagina facebook. 
Oppure contattateci per saperne di più!!!!!
Contatti:
associazioneilvicinato@gmail.com
347 1291057 (prof.ssa Angela Di Donna)

 Associazione Il Vicinato – Casamassima

Vico Palmira 20/26 Casamassima, ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00
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