Torino, 14 febbraio 2017

Gentili Dirigenti Scolastici ed Insegnanti,
la nostra Banca promuove un’iniziativa rivolta agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria
delle Province di Torino e di Cuneo, da sviluppare durante il secondo semestre dell’anno
scolastico 2016/2017.
Con grande piacere vi presentiamo il progetto: “Il Giardino dei Sogni”. Il concorso è
legato alla Fondazione Forma Onlus del Regina Margherita di Torino e ha la finalità di
sensibilizzare i bambini e le famiglie sulle diverse realtà e difficoltà che ogni giorno alcune
persone devono affrontare. Il concorso è volto alla creazione di un giardino, Il Giardino dei
Sogni, che potrà essere fantastico o reale, lasciando libera interpretazione alle classi e agli
alunni.
Verrà consegnato un kit ad ogni classe aderente all’iniziativa e i lavori verranno premiati da
una commissione durante la prima domenica della Sagra del Peperone (03 settembre
2017).
Il tema di quest’anno nasce con l’obiettivo di fare riflettere i bambini sull’importanza di
coltivare i propri sogni, del contatto con la natura e della solidarietà nei confronti di chi è
meno fortunato. Molto spesso chi è degente in ospedale non può uscire, giocare e correre
liberamente. Per questo il Giardino dei Sogni potrebbe essere un luogo immaginario in cui
tutti, senza esclusioni, possano essere felici. I bambini rappresentano i primi attori per una
crescita responsabile e sostenibile del nostro territorio. Il Giardino è un elemento che deve
essere coltivato, così come i valori e i sogni all’interno di ognuno di noi. Il progetto è anche
volto a mettere in luce i valori del credito cooperativo, nell’intento di riconfermare la
vicinanza della BCC alle comunità locali.
I partecipanti potranno aiutare concretamente i piccoli pazienti del Regina Margherita, perché
le opere realizzate saranno esposte e potranno essere ritirate a fronte di donazione devoluta
direttamente alla Fondazione Forma Onlus.

In allegato troverete il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative al progetto.
Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 03 marzo 2017.
Sul sito della Banca e sui giornali verrà indicato giorno, orario e luogo di premiazione dei
ragazzi.
Con l’augurio di incontrarvi numerosi vi ringraziamo per l’attenzione.

BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
Il Presidente
Alberto Osenda

“Il Giardino dei Sogni”
Regolamento
ART. 1 - Soggetto promotore e finalità del concorso
La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è una società Cooperativa a mutualità prevalente,
che sostiene e promuove il miglioramento delle condizioni dei soci e degli appartenenti alle
comunità locali, favorendo la cooperazione, la cultura del risparmio e lo sviluppo responsabile
e sostenibile del territorio. Dal 2014 sostiene la Fondazione Ospedale Regina Margherita
Onlus di Torino - FORMA Onlus - nata dalla volontà di un gruppo di famiglie di aiutare
l’Infantile di Torino con l’obiettivo di ribaltare la visione di ospedale da luogo di sofferenza a
luogo di guarigione. FORMA Onlus si impegna ogni giorno a migliorare l’accoglienza,
decorando i reparti, garantendo ospitalità ai genitori che arrivano da lontano, offrendo attività
di svago per i piccoli pazienti che, così, si sentono meno malati e non percepiscono più
l’ospedale come un luogo triste, di sofferenza, ma come un posto dove il dolore e la malattia
scompaiono, dove si guarisce.
Molto spesso i bambini malati degenti in ospedale non possono uscire e giocare come gli altri
bimbi, per questo motivo il Giardino dei Sogni può essere un luogo immaginario in cui anche
le persone meno fortunate possono correre e giocare senza pensieri.
Il Giardino è un elemento che deve essere coltivato, così come i valori e i sogni
all’interno di ognuno di noi.
ART. 2 - Oggetto del concorso
Il progetto si pone come obiettivo la riflessione sul concetto di coltivare i propri sogni, i propri
obiettivi, i propri valori, i propri desideri.
I partecipanti saranno impegnati nel rappresentare un giardino, che potrà essere un vero e
proprio giardino in miniatura, oppure un luogo immaginario in cui raccogliere i sogni di tutti i
bambini, quelli che stanno bene e quelli che stanno meno bene.
L’interpretazione del tema è completamente libera per non frenare la fantasia delle classi.
Il Giardino dei Sogni avrà come base una scatola di cartone (lunghezza 50 cm, larghezza 30
cm e altezza 13 cm), fornita dalla Banca e offerta dal Consorzio del Peperone di Carmagnola,
che potrà essere rivestita, riempita, utilizzata in verticale, in orizzontale, con qualsiasi
materiale: dal riciclato ad oggetti naturali, da tipologie diverse di pittura al découpage.
Ogni lavoro dovrà essere realizzato in classe dagli alunni.
Il lavoro potrà essere eseguito da classi singole o da interclassi/gruppi di classi ed ogni
insegnante di riferimento potrà presentare un solo elaborato.

ART. 3 - Partecipanti
Il concorso si rivolge alle scuole dell’Infanzia ed alle scuole Primarie statali, paritarie della
Provincia di Torino e di Cuneo ed è aperto alle prime 150 classi/interclassi che aderiranno.
ART. 4 - Modalità di partecipazione
Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 03 marzo 2017.
Ai fini dell’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo:
•
via fax al numero: 011-9730160 oppure
•
via e-mail all’indirizzo: marketing@banca8833.bcc.it
Sarà possibile scaricare il regolamento dal sito www.banca8833.bcc.it.
I modelli disponibili sono 150, pertanto potranno partecipare al concorso le prime 150
classi/interclassi che aderiranno al bando.
ART. 5 - Categorie in concorso
Il concorso prevede due sezioni: “Sezione Infanzia” e “Sezione Primaria”.
La partecipazione alla “Sezione Infanzia” è riservata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia.
La partecipazione alla “Sezione Primaria” è riservata ai bambini delle Scuole Primarie.
ART. 6 - Ritiro modelli e consegna opere finite
Il kit di lavoro è composto da:
 Scatola cartone offerta dal Consorzio del Peperone di Carmagnola (50x30x13);
 1 confezione 12 pastelli a cera Giotto;
 1 confezione 12 acquerelli (tavolozza + pennellino) Giotto;
 1 panetto 500 gr DAS (Giotto);
 1 colla vinilica 100 gr Giotto.
Sarà disponibile a Carmagnola presso il Centro Servizi, in Via Chieri 31, dall’8 marzo 2017
fino al 16 marzo dalle ore 08.15 alle ore 16.45, o presso una filiale della Banca, in entrambi
i casi previo appuntamento prenotabile al numero 011 9730062.
I lavori completati dovranno essere consegnati a Carmagnola, presso la Sede della Banca, in
via Chieri 31, entro le ore 17:00 di lunedì 5 giugno 2017. Inoltre si richiede l’invio di una
fotografia del lavoro svolto all’indirizzo: marketing@banca8833.bcc.it oppure attraverso
WhatsApp al numero: 345.6195110.
I lavori consegnati dovranno essere facilmente individuabili, si richiede pertanto di indicare
chiaramente il nome della scuola e la classe/sezione di appartenenza, con l’utilizzo di un
foglio che dovrà accompagnare la scatola per l’identificazione.

ART. 7 - Commissione Giudicatrice del concorso
La Commissione Giudicatrice sarà composta da:
 Alberto Osenda – Presidente BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura
 Luciana Accornero – Presidente Fondazione Forma Onlus
 Elio Rabbione – Presidente Amici di Palazzo Lomellini
 Brigitta Zunino – Associazione Museinsieme Carmagnola
 Maria Rosa Gaude – Pittrice
La Commissione Giudicatrice decreterà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, le
opere vincitrici così suddivise: nove delle scuole dell’infanzia e nove delle scuole primarie.
ART. 8 - Premiazione e mostra delle opere
Le opere vincitrici saranno premiate domenica 03 settembre 2017 nel corso della Sagra del
Peperone di Carmagnola; le foto verranno pubblicate sul sito della banca
(www.banca8833.bcc.it) e sulla pagina di Facebook.
Tutte le opere partecipanti al concorso saranno esposte nell’ambito della manifestazione
“Sagra del Peperone 2017” in piazza Sant’Agostino a Carmagnola vicino allo Stand della Banca.
Tutte le opere saranno disponibili per il pubblico a fronte di una donazione, devoluta
interamente alla Fondazione Forma Onlus.
Alle opere vincitrici di ciascuna categoria verrà offerto un buono (usufruibile entro la fine
dell’anno scolastico 2017/2018) per l’acquisto di materiale didattico, così suddiviso:

Valore Premi Infanzia
1° Classificato

500 Euro

2° Classificato

300 Euro

3° Classificato

200 Euro

Premio Speciale (per originalità e innovazione)

500 Euro

5 “Premio Speciale Web” Da 100 Euro Cad

5 x 100 Euro

Valore Premi Primaria
1° Classificato

500 Euro

2° Classificato

300 Euro

3° Classificato

200 Euro

Premio Speciale (per originalità e innovazione)

500 Euro

5 “Premio Speciale Web” Da 100 Euro Cad

5 x 100 Euro

Premio Speciale Web
I 5 “Premio Speciale Web”, per ciascuna categoria, saranno destinati ai lavori che otterranno
più “mi piace” sulle fotografie pubblicate nella pagina di Facebook della Banca (Bcc
Casalgrasso e Sant’Albano Stura). Il periodo valido per la votazione verrà reso noto
direttamente sulla pagina Facebook della Banca (Bcc Casalgrasso e Sant’Albano Stura).
Per ricevere il premio sarà necessario essere presenti in piazza Sant’Agostino domenica 03
settembre.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e custodia delle opere, declina ogni
responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi furti ed incendi, sfregi o smarrimenti
che avvengano all'atto della consegna, durante l'esposizione o nei giorni successivi, fino al
ritiro.
ART. 9 - Comunicazione e informazione
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.banca8833.bcc.it
Per qualsiasi informazione sul Concorso sarà possibile rivolgersi a: BCC di Casalgrasso e
Sant’Albano Stura – via Chieri 31 – 10022 Carmagnola (TO) – Tel. 011.9730062 - Fax
011.9730160 – marketing@banca8833.bcc.it
Con l’accettazione del presente regolamento, i partecipanti cedono a BCC di Casalgrasso e
Sant’Albano Stura il lavoro svolto per la finalità sopra esposta.

RIEPILOGO - fasi del concorso:
1) Dal 13 febbraio al 03 marzo 2017: iscrizione al concorso attraverso invio via fax o via email del modulo di partecipazione. Concorso aperto alle prime 150 classi/interclassi che
aderiscono.
2) Dall’8 al 16 marzo 2017 dalle ore 08.15 alle ore 16.45– presso la Sede Operativa della
Banca –Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola, o presso una delle Filiali – sarà possibile ritirare
il kit di lavoro – previo appuntamento (cfr art. 6).
3) Entro le ore 17:00 di lunedì 5 giugno 2017: consegna dei lavori finiti, presso la Sede
della Banca o presso una delle filiali della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.
4) Entro lunedì 5 giugno 2017: invio fotografie dei lavori completati all’indirizzo
marketing@banca8833.bcc.it oppure via WhatsApp al numero 345.6195110
5) 03 settembre 2017 – nel corso della Sagra del Peperone 2017 premiazione delle opere
vincitrici.

