
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

I COLORI DELLA CARITÀ
Alla scoperta di tracce di carità
CONCORSO DI DISEGNO  
riservato agli alunni delle Scuole Primarie
OTTAVA EDIZIONE

Io, sottoscritto ____________________________
residente a (indirizzo) _______________________
_______________________________________
recapito telefonico _________________________
eMail ___________________________________
iscrivo mio figlio/a __________________________
frequentante la classe _______________________
della Scuola Primaria _______________________
_______________________________________
alla 8a edizione del Concorso “I colori della carità”.
Autorizzo altresì l’eventuale pubblicazione del suo di-
segno su periodici, fogli informativi, siti internet e so-
cial dell’Opera Don Guanella e del Centro Guanellia-
no di Pastorale Giovanile, accompagnato dal suo nome 
e dall’indicazione della scuola e classe frequentata.

           Firma _______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 si informa che:

a) i dati forniti saranno utilizzati dal Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile, con 
le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le comunica-
zioni riguardanti l’iniziativa per la quale vengono richiesti e per la promozione delle 
attività dello stesso Centro;

b) il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;

c) i dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa;

e) il titolare del trattamento è don Romano Argenta in persona del Legale Rappre-
sentante della Provincia Italiana della congregazione Servi della Carità - Opera Don 
Guanella, al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del decreto 
legislativo citato. Il testo integrale di detto articolo può essere richiesto. Il responsa-
bile dei dati per il Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile è don Roberto Rossi.

Il sottoscritto ____________________________________________________ 
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 del medesimo decreto, esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
forniti compreso il trattamento degli eventuali dati sensibili e giudiziari, per le finalità 
indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi riportati.

             Data    _______________________

           Firma _______________________

TA
G

LI
A

N
D

O
 D

A
 C

O
M

PI
LA

R
E,

 R
IT

A
G

LI
A

R
E 

E 
C

O
N

SE
G

N
A

R
E 

A
LL

EG
AT

O
 A

L 
D

IS
EG

N
O

.

CONCORSO DI DISEGNO 
riservato agli alunni delle Scuole Primarie

OTTAVA EDIZIONE

Alla scoperta  
di tracce di carita’

I colori della Carita’



Il Centro Guanelliano di Pastorale 
Giovanile e il Museo “Don Luigi Guanella” 
di Como promuovono l’ottava edizione del 
Concorso I COLORI DELLA CARITÀ.
Di quali colori si tinge la carità?

Di tutti i colori della pelle delle persone che abitano 
la Terra: bianco, nero, bruno, rosso, giallo! Siamo 
tutti diversi, ma siamo tutti fratelli, figli di un Dio 
che ci vuole bene come un papà amorevole. Questo 
è l’insegnamento più bello di don Guanella, che ci 
invita ad aprire gli occhi e ad accorgerci che siamo 
un’unica famiglia, che «Tutto il mondo è casa vostra». 
Questo significa che tutti noi possiamo e dobbiamo 
dare il nostro contributo di amore per i nostri 
fratelli vicini e lontani.  
Ci sono tanti modi… Ne conosci qualcuno?

Scopo
Lo scopo del concorso è di stimolare  
nei più giovani la riflessione sulla mondialità e sulla 
solidarietà internazionale.

A chi è rivolto
La partecipazione è riservata agli alunni delle Scuole 
Primarie.

Come partecipare
Al concorso si partecipa presentando un disegno 
per alunno sul tema, realizzato su cartoncino da 
disegno formato A4, con tecnica libera. I disegni 
dovranno pervenire via posta o essere consegnati a 
mano al Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile 

(portineria via Tomaso Grossi 18, 22100 Como; tel. 
031.296783), entro e non oltre giovedì 11 maggio.
Ogni disegno dovrà riportare sul retro nome e 
cognome dell’autore, classe e scuola frequentata, 
un breve pensiero sul tema (facoltativo per i 
bambini di prima e di seconda); dovrà inoltre essere 
accompagnato dall’apposita scheda di iscrizione, 
firmata da un genitore. 
Il materiale inviato non verrà restituito. 

È possibile concordare con il Centro Guanelliano 
di Pastorale Giovanile un percorso di conoscenza 
di una realtà guanelliana che si occupa di sostenere 
missioni e opere di carità e nel mondo.

Premiazione
La giuria sarà presieduta da un religioso guanelliano 
e saranno premiati il primo classificato per ciascuna 
classe con materiale scolastico e una pubblicazione 
guanelliana.
La premiazione avverrà sabato 20 maggio 2017 
alle ore 15.30 presso la Sala “Giovanni Paolo II” 
del Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile, nel 
corso di una animazione per bambini.
Le opere presentate saranno esposte presso 
il Salone del Centro Guanelliano di Pastorale 
Giovanile nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2017.
Negli stessi giorni sarà possibile, su richiesta, 
visitare il Museo “Don Luigi Guanella” di Como con 
guide speciali per bambini. 
I disegni potranno essere pubblicati su periodici, 
fogli informativi, siti internet e social dell’Opera 
Don Guanella e del Centro Guanelliano di Pastorale 
Giovanile.

Per informazioni ci si può rivolgere al 

Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile
via Guanella 13, 22100 Como

tel. 031.296783
e-mail:  como.giovani@guanelliani.it
sito internet: www.giovaniguanelliani.it.


