
 

 

“La gioia vera viene da  

un’armonia profonda tra le 

persone, che tutti sentono 

nel cuore e che ci fa sentire 

la  

bellezza di essere insieme, di  

sostenerci a vicenda nel  

Per informazioni: 

“Associazione il Vicinato   

- Casamassima” 

tel: +39 347 1291057 

Email: 

Non guardiamoci  

da lontano 

...realizziamo insieme 

Concorso di esperienze  

familiari significative 

Con il patrocinio del Garante dei 

Diritti del Minore della Regione  

Puglia concesso con nota Prot.  

n. 20180079940 del  12/11/2018 



L’Associazione di Volontariato il Vicinato per 

l’anno 2018 propone il concorso:  

“Non guardiamoci da lontano  

...realizziamo  insieme”  

che si concluderà a  maggio 2019 nella IX  

Settimana del diritto alla famiglia. 

I ragazzi, con le proprie famiglie, documente-

ranno con foto e video un’attività gioiosa  

realizzata insieme. 

La famiglia infatti, cresce nella dedizione  

reciproca, riscoprendo la gioia di vivere insie-

• Al concorso possono partecipare gratuita-

mente tutte le famiglie del territorio pugliese 

con i figli fino a  sedici anni. 

• Le famiglie parteciperanno al concorso docu-

mentando un’esperienza vissuta da tutto il 

nucleo familiare. 

• Per partecipare sarà necessario compilare una 

scheda  scaricabile dalla pagina Facebook As-

sociazione il Vicinato—Casamassima 

•  I lavori,  realizzati con la partecipazione di 

tutta la  famiglia (attività di cucina, gioco, 

giardinaggio, realizzazione di manufatti, rior-

dino di ambienti, riciclaggio, bricolage, espe-

rienze artistico-espressive), saranno docu-

mentati con foto e un video finale della dura-

ta massima di quattro minuti nel quale i com-

ponenti della famiglia descriveranno e mo-

streranno il lavoro prodotto. Tale esperienza, 

sarà corredata anche da una breve relazione 

esplicativa. 

• Tutti i lavori dovranno essere inviati entro il 

14/04/19 con posta elettronica all’indirizzo:  

associazioneilvicinato@gmail.com 

• L’associazione valuterà i lavori e sceglierà 

quello ritenuto più idoneo, che verrà 

proiettato alla manifestazione finale, previ-

sta per maggio 2019, nell’ambito della IX 

Settimana del Diritto alla Famiglia. 

• Tale vincitore, riceverà in premio un fine 

settimana in Puglia per tutta la famiglia, 

gentilmente offerto dall’agenzia viaggi La 

Capa Gira di Casamassima 

• L’Associazione declina ogni responsabilità 

di qualsiasi genere derivante da incidenti di 

diversa natura, diretti e indiretti relativi alla 

partecipazione al concorso. Il firmatario 

della scheda di partecipazione accetterà in 

ogni sua parte il presente regolamento sol-

levando l’Associazione da qualsiasi respon-

sabilità. 

• Ogni partecipante autorizza l’Associazione 

Il Vicinato alla piena diffusione dei materiali 

foto e video raccolti nell’ambito di questa 

iniziativa e acconsente al trattamento ed 

utilizzo dei suddetti materiali per finalità di 

promozione e dimostrazione. 
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