BANDO APERTO PER TUTTI I CITTADINI E NON SOLO PER GLI ARTISTI

“DONARTI”
LA BEFANA DEGLI AMICI DEL MITREOISIDE
Iniziativa creativa di solidarietà a favore dei bambini di Corviale
Il Mitreo Iside, che alcuni hanno voluto individuare come il “Cuore pulsante di Corviale”, si apre ad una nuova iniziativa in grado
di coinvolgere, chi lo vorrà, a favore dei più piccoli del nostro territorio.
Abbiamo infatti deciso di recuperare una nostra tradizione che tanta partecipazione e gioia ha generato negli anni, quella del
festeggiamento nel giorno della Befana. Tuttavia, il periodo di emergenza non ci consente di organizzare un evento aperto e a
loro dedicato.
L’iniziativa “DonARTI” vuol essere quindi un modo per unire solidarietà e creatività, anche in questo momento difficile, al fine
di affermare il valore dell’arte e dell’espressione della nostra “diversità” e dell’importanza di stimolare l’immaginazione e
l’emozionalità unica, irripetibile e a volte geniale dei più piccoli e soprattutto di coloro che hanno meno opportunità.

Vi invitiamo quindi a preparare un pacco dono, una scatola da voi scelta, decorata, incartata, nastrata
come vorrete e al cui interno potrete inserire: Dolciumi non deperibili e ancora nelle confezioni originali
e alcuni materiali o attrezzature per stimolare e favorire le innate doti artistiche ed espressive dei bambini.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
NELLA SCATOLA DA VOI PREDISPOSTA E CHE MEGLIO VI RAPPRESENTA POTRETE INSERIRE:
Dolciumi non deperibili e ancora nelle confezioni originali (a titolo di esempio: buste di caramelle, cioccolate, biscotti e altro non
fatti in casa ma acquistati in supermercati o negozi alimentari in quanto indispensabile per poterli distribuire in sicurezza);
Attrezzature e materiali che stimolino e favoriscano la creatività dei bambini (ad esempio: colori, pennelli, tele, libri da colorare,
pennarelli glitterati, timbri, materiale per collages, forbici speciali, colla, das, pongo, perline ma anche piccoli strumenti musicali,
marionette, tutu’ per la danza o quanto voi preferite).
COME E QUANDO CONSEGNARLA
Il pacco DonARTI, dovrà essere consegnato o fatto consegnare insieme alla scheda in allegato al presente bando
IL GIORNO 30 DICEMBRE 2020 OPPURE IL GIORNO 4 GENNAIO 2021 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 19,00,
PRESSO IL MITREO-ARTE CONTEMPORANEA – via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma.
I pacchi pervenuti, insieme a quelli confezionati da noi, saranno consegnati ai bambini di Corviale, nel rispetto delle disposizioni
emergenziali, la mattina del 6 gennaio 2021, presso il Mitreo.
L’adesione all’iniziativa benefica vale come accettazione di tutte le modalita’ scelte dall’organizzazione/i per la gestione della
stessa, dei dati personali o altro eventualmente necessario alla promozione e buon esito della stessa e solleva l’organizzaione/i
da ogni eventuale rivalsa o contestazione.
Per chi volesse SOSTENERCI E SOSTENERE L’INIZIATIVA CON UNA DONAZIONE e’ possibile inviare:
Bonifico all’Ass.ne Culturale MitreoIside – Iban IT56Y0832703205000000020529 - BCC – Banca Credito Cooperativo di Roma
oppure fare una donazione sul posto nei giorni indicati per la consegna dei pacchi.
GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO!

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (scrivere in stampatello e in maniera leggibile)
Io sottoscritto/a ……………………………..…………………………………………………………………………(nome e cognome)
Nato/a a …………………………..……………………………………………………………. Il …………………………………………………..
Rif.telefonico ……………………………………………email…………………………………………………………………....………………
Chiedo di partecipare all’iniziativa benefica denominata “DONARTI”,
a favore dei bambini di Corviale che hanno meno opportunità.
Dono un pacco al cui interno sono presenti i seguenti dolciumi/alimenti per bambini sigillati nelle
confezioni originali che dichiaro di non aver aperto o alterato in alcun modo:
Confezione di (scrivere il prodotto: caramelle,
cioccolatini, liquirizie, o altro)

Numero
delle
confezioni

Marca

Adatto a
bambini
celiaci
(SI o NO)

E inoltre i seguenti materiali per attività artistico/creative per bambini di sesso:
[ ] femminile [ ] maschile o [ ] unisex consigliati per età …………………………………………………….
Scrivere il prodotto: matite colorate, colori a cera, a tempera, a olio, pennelli, tele, libri da
colorare, pennarelli glitterati, timbri, materiale per collages, forbici speciali, colla, das, pongo,
perline ma anche piccoli strumenti musicali, marionette, tutu’ per la danza o quanto voi
preferite).

Marca con marchio
di conformità CE

Firma del donatore ……………………………………………………………………………... Luogo e data ….………………………

