
C’era una volta 
un continente nero...
Scopri come un diSegno poSSa aiutare l’africa. www.dazeroinsu.it
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progetto dazeroinSu 
com’è l’africa immaginata dai bambini? Serpenti e cammelli o piramidi e tamburi? 
e’ l’africa vista nei documentari o quella dei telegiornali? e’ quella costruita con la fantasia o quella che gli abbiamo raccontato?

non vediamo l’ora di scoprirlo e per questo ci auguriamo che i partecipanti al concorso “disegna l’africa” siano davvero numerosi. tutti i disegni 
saranno pubblicati e potranno essere votati dai navigatori, che eleggeranno così un vincitore per ognuna delle tre categorie previste. 
ma dato che siamo sicuri che i bambini sapranno stupirci non solo mostrandoci un’africa sorprendente e sconosciuta, ma anche rivelando una 
notevole sensibilità artistica, abbiamo pensato che fosse giusto sottoporre i disegni anche alla valutazione di una giuria di esperti. la giuria selezionerà 
altri tre disegni per ogni categoria.
ai dodici vincitori l’onore di illustrare i mesi del calendario della fondazione previasme onlus 2009, ma soprattutto l’impegno di diventare piccoli 
ambasciatori dell’africa in italia. ogni bambino sarà infatti messo in contatto con un piccolo ambasciatore sostenuto a distanza dall’amref grazie alla 
nostra fondazione.

inoltre, per ogni partecipante al concorso, verranno devoluti 10 euro all’amref. 
la creatività dei bambini è una risorsa preziosa per il nostro futuro.  
ma già da oggi può aiutare l’amref a sviluppare i propri progetti in africa. 

chi può partecipare?
l’iniziativa è destinata a bambini e a ragazzi tra gli 0 e i 14 anni (compiuti nell’anno 
del concorso), suddivisi nelle seguenti fasce d’età:
- prima fascia: fino ai sei anni 
- seconda fascia: dai sette ai dieci anni
- terza fascia: dagli undici ai quattordici anni
i partecipanti saranno inseriti nella fascia di età corrispondente all’età degli 
autori dei disegni al momento dell’invio del disegno alla fondazione.

Per ogni partecipante all’iniziativa la Fondazione Previasme 
Onlus effettuerà una donazione di 10 euro all’Amref.

modalità di partecipazione
per partecipare al concorso ciascun bambino dovrà inviare, tramite un adulto 
(genitore tutore o persona esercitante la potestà parentale o l’insegnante da questi 
delegato) registrato al sito stesso, un proprio disegno in formato a4 (tecnica e 
materiali a scelta del partecipante) che sviluppi il tema soggetto del concorso. 
dopo la registrazione al sito www.dazeroinsu.it, il disegno potrà essere 
inviato secondo due modalità:

1) inviando il disegno in formato Jpeg (formato max 600x600) direttamente al sito 
2) scaricando la form di partecipazione e inviandola insieme al disegno tramite 

posta ordinaria indirizzata a fondazione previasme onlus, viale di Villa massimo 
39, 00161 roma.

tutti i disegni ricevuti verranno sottoposti ad una prima approvazione da parte 
della fondazione previasme onlus, che li esaminerà entro 7 giorni dalla ricezione al 
solo fine di evitare la pubblicazione di elaborati non conformi agli intendimenti del 
concorso o offensivi.
gli elaborati approvati verranno pubblicati sul sito unitamente al nome e alla città di 
residenza dell’autore nella sezione della fascia di età corrispondente alla sua data di 
nascita. 

e’ consentita la partecipazione di uno o più bambini al concorso attraverso gli 
insegnanti purché questi ultimi provvedano ad inoltrare alla fondazione previasme, a 
mezzo fax o tramite posta ordinaria, delega scritta di consenso alla partecipazione da 
parte dei genitori o dei tutori dei singoli bambini partecipanti.

ogni genitore, tutore, o insegnante delegato è responsabile del contenuto dei disegni 
inseriti nel sito e dichiara che il bambino al quale è stato attribuito l’elaborato è 
l’effettivo autore dello stesso. partecipando al concorso, ogni partecipante (attraverso 
il proprio genitore o tutore) cede alla fondazione previasme onlus ogni diritto di 
utilizzazione del proprio elaborato e ne autorizza la pubblicazione. in caso di richiesta, i 
partecipanti si impegnano a fornire tempestivamente l’originale del proprio disegno.

Soggetto del diSegno
il tema del disegno sarà l’africa, nell’accezione più ampia del soggetto (paesaggi, 
animali, popolazione, tradizioni, problematiche sociali, ecc.) 

termini
il concorso si svolgerà nei seguenti termini temporali:
- raccolta dei lavori: dalle h 8.00 del 15-06-2009 alle h 24.00 del 31-10-2009
- votazione on line sul sito www.dazeroinsu.it: dalle h 8.00 del 1-10-2009 
  alle h 24.00 del 22-11-2009
- valutazione dei lavori da parte della giuria: dal 3-11-2009 al 22-11-2009
- premiazione prevista entro il dicembre 2009.

premi
per ogni fascia d’età verranno assegnati:
- un premio a ciascuno dei tre autori dei disegni giudicati migliori dalla commissione 
  valutatrice
- un premio all’autore del disegno più votato (esclusi i disegni già selezionati dalla 
 commissione valutatrice) dagli utenti del sito internet www.dazeroinsu.it

il premio consisterà nella nomina dei vincitori “piccoli ambasciatori dell’africa 
in italia”. i vincitori verranno infatti abbinati ad un piccolo ambasciatore africano 
(secondo il progetto amref “sostieni a distanza un piccolo ambasciatore”).

i dodici disegni selezionati verranno inoltre pubblicati in un calendario che sarà 
distribuito nel dicembre 2009.

l’elenco degli autori premiati verrà pubblicato sul sito www.dazeroinsu.it

hai meno di 15 anni? partecipare è semplicissimo:

chiedi alla mamma o al papà di registrarsi sul sito 1. www.dazeroinsu.it
guarda il materiale disponibile sul sito2. 
disegna la “tua” africa su un normale foglio da disegno: puoi usare matite, 3. 
pennarelli, colori a tempera, ritagli di carta e tutto quello che la tua 
fantasia ti suggerisce…
a questo punto compila la form di partecipazione e inviala insieme al tuo 4. 
disegno a fondazione previasme onlus, viale di Villa massimo 39, 00161 
roma oppure caricalo direttamente in formato jpeg nel sito

il concorso intende evidenziare le potenzialità artistiche dei bambini, sollecitandoli 
ad un’espressione il più possibile spontanea. Successivamente, il disegno potrà 
rappresentare lo spunto per un momento di confronto con i genitori.
l’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sul tema del 
Sud del mondo. inoltre, attraverso il progetto “disegna l’africa”, la fondazione 
previasme onlus sosterrà attivamente l’attività dell’amref.

Pe r che ’  q u e s t o  p r o ge t t o  ?

Pa r t e c i p a  a l  c o n c o r s o

Reg o l amen t o  d e l  c o n c o r s o

Il regolamento completo è a disposizione dei partecipanti sul sito 
www.dazeroinsu.it


