
REGOLAMENTO “UN NATALE CREATIVO”

L’Associazione  Nuove  Vie  in  collaborazione  con  Confcommercio  Imprese  per  L’italia  della  Provincia  di
Gorizia  propone,  nell’ambito  delle  manifestazioni  in  programma  per  le  prossime  festività  natalizie,  il
concorso di decorazioni sostenibili  denominato “Un Natale Creativo” riservato alle scuole dell’infanzia e
primarie della città.

Premesse 

Il concorso vuole sensibilizzare i bambini sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, aumentare la loro
consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riuso degli oggetti (ovvero a creare con
oggetti di riciclo o con elementi della natura), nonché coinvolgerli sulle tematiche dell’inquinamento. 

La maggior parte degli addobbi natalizi in genere utilizzati, oltre ad essere realizzati con materiali spesso
inquinanti  (materiali  plastici  o  sintetici  di  difficile  smaltimento  e  inquinanti  per  l’ambiente),  sono oggi
prodotti  nel  sudest  asiatico  e  per  raggiungere  il  nostro  paese  devono  affrontare  lunghi  viaggi  con
conseguenti sprechi di risorse energetiche. Per i più giovani il Natale rappresenta un momento di festa,
spesso però sempre più legato all’effimero. 

Obiettivi 

La proposta dell’Associazione Nuove Vie intende allora riportare l’attenzione alle tradizioni, ai gesti che
possono  favorire  incontro  e  armonia,  come  la  decorazione  in  compagnia  di  un  albero  con  addobbi
“originali” frutto della creatività personale.

L’idea è dunque quella di invitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi a pensare e realizzare, insieme ai
loro  insegnanti,  degli  addobbi  natalizi  fatti  con  i  materiali  di  tutti  i  giorni,  reinventandoli  in  maniera
assolutamente nuova per vestire a festa tradizionali e non alberelli che saranno sempre ideati e realizzati
dai bambini/ragazzi.

Gli alberi addobbati verranno posizionati nelle vie centrali di Gorizia e ad ogni classe, sezione o istituto
aderente verrà indicata la zona a loro riservata per il posizionamento delle loro creazioni.

Destinatari

Il concorso è aperto alle classi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie presenti sul territorio del
comune di Gorizia. La partecipazione al concorso è gratuita. È ammesso un solo albero per classe o gruppo. 

Oggetto del Concorso 

Ogni classe/gruppo partecipante dovrà realizzare un albero e relativi addobbi natalizi. Il tutto dovrà avere le
seguenti caratteristiche: 



 le decorazioni dovranno essere realizzate dai bambini delle classi con materiali di riciclo, prodotti
naturali, materiali in armonia con l’ambiente (purché rispondenti ai criteri di pubblica sicurezza),
nonché colorate con prodotti rispettosi dell’ambiente; 

 il tema degli addobbi potrà essere del tutto libero purché aderente all’atmosfera natalizia; 

 non sono previsti collegamenti elettrici perciò gli alberi non potranno avere illuminazioni artificiali.

 I materiali per la realizzazione delle decorazioni e per gli allestimenti sono a cura delle classi/gruppi.

 Ogni  classe  dovrà  inoltre  predisporre  una  scheda  descrittiva  del  progetto  ideato  dove,  oltre
all’identificazione della classe/gruppo e della scuola di appartenenza, verranno illustrati il senso del
lavoro e le modalità di costruzione degli addobbi. Tale scheda verrà raccolta dall’organizzazione ai
fini  della  classificazione  dei  valori  e  della  loro  adeguata  presentazione  sui  canali  social
dell’associazione Nuove Vie.

 I commercianti potranno “adottare” un alberello e preoccuparsi della sua conservazione.  Balcuni
alberelli potranno essere esposti internamente alle vetrine, altri sul marciapiede esterno al negozio.

Premi in palio

Verrà decretato un solo vincitore,  e il  premio consisterà in  una fornitura di  materiale didattico,  libri  o
attrezzatura indicata dallo stesso vincitore, premio del valore di euro 200 iva inclusa.

Il secondo ed il terzo premio, forniti da Aziende Collaboratrici del progetto, verranno assegnati dal Direttivo
dell'Associazione ai progetti ritenuti più originali e meritevoli, e constano di:

Materiale scolastico per un valore di 100€ IVA inclusa messo a disposizione dalla Cartoleria al Parco, C.so
Italia 152 Gorizia

2 abbonamenti da 30 ingressi al Jungle Village dei Giardini Pubblici per la stagione 2017

Allestimento 

L’allestimento degli  alberi  verrà  realizzato  a  cura  delle  classi/gruppi  partecipanti  nella  mattinata  del  6
Dicembre, nelle vie e nei locali assegnati ad ogni classe/sezione partecipante.

Gli addobbi resteranno esposti fino al 6 gennaio 2017. 

La partecipazione alle operazioni di allestimento è aperta a tutti gli alunni della classe/gruppo. Sarà facoltà
degli  insegnanti  scegliere  un numero ridotto di  bambini  per  questa fase.  Le  decorazioni  non verranno
restituite. 

Inaugurazione 

L’inaugurazione dell’esposizione degli alberelli di “Un Natale Creativo” è prevista per 8 dicembre. L’orario
dell’inaugurazione verrà comunicato in seguito. 



Valutazione e Premiazione 

La vincita di una classe o una sezione aderente al concorso sarà decretata dal  numero di foto scattate e
pubblicate su Instagram con l'hashtag #natalecreativogo da parte del pubblico passante, moltiplicato per  il
numero dei “like” ottenuti da ciascuna.  Ognuno può pubblicare una sola foto per ogni alberello, ma potrà
condividerla sui vari social quante volte desidera ed invitare così i propri contatti a votarla.

Questa la formula: (foto scattate) x (like ottenuti da ciascuna foto)

Premiazione

La premiazione della classe o sezione vincitrice si terrà Lunedì 30 Gennaio presso i locali di Ascom.

Le scuole concorrenti

Partecipano al concorso con le loro creazioni le seguenti Scuole Materne:

Via Garzarolli, Boemo (Lucinico), Ringaraja, Agazzi, Socek, San Rocco, Bosco Incantato, Clemente

Partecipano al conocrso con le loro creazioni i seguenti Asili Nido:

Incantatempo, via Max Fabiani, via Rocca.

I negozi aderenti

Le creazioni dei bimbi verranno ospitate nelle vetrine dei seguenti negozi:

B.Vanilla, C.so Italia 56

Yamamay, C.so Italia 29

Pasticceria L'Oca Golosa, C.so Italia 201

Confezioni Dino, C.so Verdi 35

Libreria Ubik, C.so Verdi 119

K2 Sport, Via Rastello 19

K2 Kids, Via Oberdan 

Yellow, Via Crispi 5/B

Libreria Faidutti, Via Oberdan 22

Bella Bio EcoChic, Via Garibaldi 6/B

Il Laboratorio, P.zza della Vittoria 43



I Partner del concorso

Cartoleria Al Parco, C.So Italia 152

Jungle Village, Giardini Pubblici


