
 
 
 



Destinatari: scuole materne, primarie, secondarie di primo grado, famiglie 
 
Area tematica: cittadinanza, educazione emotiva 
 
Proponente: AIWA onlus in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Firenze, 
Servizio Attività Educative e Formative - Ufficio Progetti Educativi 
 
Il Progetto 
Cosa rimarrà nei ricordi dei bambini, di questo tempo di chiusura? 

Come protagonisti di questo momento di solitudine, ma anche di rinascita, nasce l’idea di 

raccogliere le emozioni di bambini e ragazzi, facendo raccontare loro come hanno vissuto questo 

periodo, attraverso disegni, immagini, storie, pensieri o  aneddoti. 

Lo scopo finale sarà quello di realizzare un unico volume digitale, con le migliori opere realizzate, 

che diventi memoria e testimonianza delle loro voci. 

Il ricavato delle vendite sarà investito poi nel finanziare progetti educativi rivolti ai bambini e ai 

ragazzi del Comune di Firenze. 

 

Per partecipare  

Stampa il foglio a pagine 3: c’è una cornice (26 cm l.x  17 cm h), fai un disegno/racconta una 

storia/riporta un pensiero che racconti come sono stati per te questi giorni oppure cosa hai sognato 

di poter fare dopo questo periodo, e dai un titolo al tuo progetto” 

 

TITOLI 

Sognare alla finestra 

Il mondo oltre la finestra 

Il mondo oltre il davanzale  

Il mondo dal davanzale 

Occhi alle finestre  

Finestre sul mondo 

Sognare con le matite 

Sogni a matita  

Evasioni a matita   

70 giorni alla finestra 

 

Invia il tuo elaborato entro il 15 luglio, unitamente alla liberatoria riportata sotto, al seguente 
indirizzo: 
grafica@waika.it 
 
 
Per maggiori informazioni:  
Mail: r.eid@ediservice.it 
Tel: .335 331533 (Randa) 

mailto:grafica@waika.it


TITOLO OPERA:  

 
 

OPERA DI:                                                                       SCUOLA:                                           



DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’ULTILIZZO DI IMMAGINI / DISEGNI / MANUFATTI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________ 

residente (indirizzo)_______________________________________________________________________  

in qualità di (genitore o di chi ne fa le veci) _____________________________________________________ 

dell’alunno/a (nome e cognome) _____________________________________________________________ 

classe ______ sezione ______ scuola _______________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

 L’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico, illimitatamente e incondizionatamente, del 

disegno realizzato dal proprio figlio/a durante il periodo di lockdown previsto per l’emergenza Covid-19 

 

 Consegnando il materiale per la selezione dei disegni garantisce: 

 

 Di avere la proprietà del materiale 

 Che il materiale è inedito (mai pubblicato su qualsiasi giornale e/o rivista) 

 Che autorizza la riproduzione e la pubblicazione del materiale su stampa, video e ogni altro veicolo di 
comunicazione per usi promozionali e divulgativi  

 Di rinunciare a qualsiasi pretesa di compenso presente e futuro per il materiale presentato e realizzato.  

 Di rinunciare espressamente alla restituzione del materiale.  
 

 

La presente ad ogni effetto di legge.  

 

Data_____________________________  

 

In fede  

 

________________________________ 

firma 

 


