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Articolo 27  della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia: 

Hai diritto ad un livello di vita che consenta il tuo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale. Ciò significa che i tuoi genitori, o in mancanza 
lo Stato, dovranno garantirti cibo, vestiti e una casa in cui vivere. 

REGOLAMENTO 
 
1. Il tema del Concorso è IL DIRITTO DI AVERE UNA CASA.  

2. Scopo del Concorso è far riflettere i bambini sull’importanza di 

questo diritto (vedi scheda per gli insegnanti allegata).  

3. Il Concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie.  

4. È possibile partecipare singolarmente, come gruppo, o come 

gruppo classe.  

5. Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  

 

 Poesia  

 Filastrocca  

 Composizione di disegno e testo  

 

6. E' possibile partecipare a più sezioni, con una sola opera per 

sezione.  

7. Ogni composizione dovrà essere completa di:  

a. nome, cognome, classe e scuola dell'alunno;  

b. nome di un insegnante di riferimento e il numero telefonico 

della scuola;  

c. nel caso di una composizione di classe o di gruppo, è 

necessario specificare in modo preciso il nome e il 

cognome di tutti gli alunni partecipanti;  

d. i dati personali degli alunni partecipanti saranno tutelati a 

norma della legge 675/96 sulla privacy, e successive 

modifiche.  



   

8. Le opere dovranno pervenire tramite posta elettronica 

all’indirizzo scuola@armadilloequo.it  entro il 24 marzo 2018. In 

caso di opere cartacee, l’Associazione “Armadillo” si rende 

disponibile per il ritiro dei materiali presso le scuole, previo 

accordo telefonico. 

9. La partecipazione al Concorso è gratuita.  

10. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà resa nota a 

conclusione dei lavori.  

11. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 21 aprile 2018 

alle ore 16.00, presso il teatro “G. Toniolo”, via G. Galilei 32, 

Conegliano.  

Gli alunni premiati saranno avvertiti tempestivamente. 

12. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.  

13. Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione.  

 

 

PREMI 

 
Verrà premiata ogni sezione del concorso.  

I premi consisteranno in regali del commercio equo e solidale, 

materiale didattico e laboratori per le scuole. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

e-mail: scuola@armadilloequo.it 

Tel. 347 3157767 (Catia – dalle 18.30 alle 21.30) 
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Chi siamo? 

“Armadillo” è un'associazione nata a Conegliano (TV) nel 1997 per 

volontà di cittadini che si prefiggono di portare all'attenzione e 

sensibilizzare su tematiche relative ai paesi del Sud del mondo. 

L'intento è quello di promuovere una cultura di giustizia, pace, 

responsabilità, solidarietà e salvaguardia dell'ambiente. Favorire lo 

sviluppo di relazioni economiche che valorizzino il lavoro e la 

dignità umana, oltre che l'incontro fra i popoli. L'associazione è 

attiva sul territorio con una ricca attività laboratoriale in tutti i gradi 

di scuola, con percorsi di educazione alla mondialità e iniziative 

culturali e di promozione sociale. Collabora con enti pubblici e 

associazioni. Tutte le attività sono condotte e coordinate da 

professionisti e volontari. 

 

Con il patrocinio 
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