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Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico o
affetto da altre neoplasie - OdV
c/o Oncoematologia Pediatrica - Piano Terra, Pad.31 Pediatria
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P.le Golgi 2, 27100 PAVIA
Tel. 0382.466489 - www.associazioneagal.org

“UN DISEGNO PER AGAL”
Concorso aperto a bambini creativi e generosi per disegnare
insieme il calendario AGAL 2023: in palio una Nikon Coolpix B500 e
tredici confezioni da oltre 160 pennarelli Fibracolor.
Per tutti, l’attestato di gratitudine della nostra mascotte Tommy.

La creatività dei più piccoli a sostegno dell’Associazione pavese AGAL, che da 40
anni offre ospitalità gratuita e servizi di assistenza ai piccoli malati di leucemia in cura presso
il Policlinico San Matteo di Pavia. AGAL è CASA per i bambini e per le loro famiglie.

L’invito, rivolto ai bambini di tutta Italia fino ai 14 anni di età, è di diventare i protagonisti
dell’iniziativa

“Un

Disegno

per

AGAL”,

per

realizzare

il

calendario

2023

dell’Associazione; il calendario sarà poi distribuito durante eventi e manifestazioni per
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raccogliere donazioni libere che contribuiranno a sostenere gli alti costi di gestione per
ospitare le famiglie bisognose nel difficile percorso di cura dei loro bambini.

Il desiderio è quello di coinvolgere bambini e ragazzi in età scolare e le loro famiglie
in un progetto benefico che promuova la creatività e la sensibilizzazione su temi
cardine delle attività AGAL, quali la solidarietà e l’accoglienza.

I bambini sono invitati a realizzare disegni originali che abbiano come tema i mesi e le
stagioni, l’amicizia e la solidarietà, la casa e l’accoglienza. I disegni (in formato .jpeg o
.png)

dovranno

essere

inviati

entro

il

31

ottobre

2022

all’indirizzo

mail

undisegnoperagal@gmail.com (è richiesta una foto di buona/ottima qualità oppure una
scansione)

accompagnati

dalla

Scheda

d’iscrizione

reperibile

sul

sito

www.associazioneagal.org/. Allo stesso indirizzo web sarà visionabile il Regolamento. La
Scheda di iscrizione regolarmente firmata dai genitori è indispensabile per partecipare
al concorso.
I disegni ricevuti verranno pubblicati in una gallery appositamente creata sulla pagina
Facebook Associazione AGAL (@associazioneagal) visibile dal 1° fino al 14 novembre
2022 alle ore 12,00: in quel periodo il pubblico potrà votare i disegni. Il 14 novembre alle ore
12,00 si procederà a verificare la graduatoria: i 13 disegni che riceveranno il maggior
numero di consensi comporranno il calendario AGAL 2023.
Tutti coloro che parteciperanno riceveranno un “Attestato di Gratitudine” firmato da
Tommy, la mascotte della odv che rappresenta tutti i bimbi che affrontano o hanno affrontato
il percorso di cura.

I bambini autori dei 13 disegni che avranno ricevuto il maggior numero di consensi
(verrà conteggiata ogni reaction alle foto) oltre a vedere il proprio disegno stampato sul
calendario AGAL 2023, riceveranno ognuno 1 set di pennarelli by Fibracolor, storica
azienda piemontese di prodotti per la scuola e il tempo libero, il cui fondatore 70 anni fa ideò
il primo pennarello italiano.

Il set sarà composto da: 1 confezione di 100 Colori Diversi (100 pennarelli a punta
conica, superlavabili a base d’acqua); 1 confezione di Bipunta 50 Colori Diversi (50
pennarelli Bipunta con tratto di scrittura fine e doppio. Pennino super-resistente di lunga
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durata. Inchiostri superlavabili a base d’acqua) e 1 confezione di Pennarelli Aquarello 12
Colori (12 pennarelli punta pennello per uso artistico. Inchiostro acquerellabile).

Inoltre, il disegno che su tutti avrà ottenuto il numero maggiore di consensi si
aggiudicherà una fotocamera digitale Nikon Coolpix B500 (16.0 Megapixel; Zoom Nikkor
40x; Full HD Movie (1080p/60i) con funzione Riduzione Vibrazioni e ampio monitor
inclinabile da 7,5cm, 921 K punti), caratterizzata da un funzionamento semplice e intuitivo,
un design classico che assicura la maneggevolezza.

I risultati verranno comunicati entro il 30 novembre e i disegni vincitori verranno pubblicati
sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Nei mesi successivi al contest online, verrà lanciata un’attività crowdfunding con
l’obiettivo di realizzare un libro che contenga tutti i disegni partecipanti che, come nel
caso del calendario, aiuterà a sostenere AGAL nelle sue iniziative di solidarietà.

INFORMAZIONI e SCADENZE:
-

L’iniziativa è riservata a bambini fino a 14 anni di età

-

I bimbi potranno realizzare un disegno con tema a scelta tra: mesi e stagioni oppure
amicizia e solidarietà oppure casa e accoglienza

-

Fotografare al meglio il disegno oppure fare una scansione (non riprendere il bambino
all’interno della foto)

-

Scaricare dal sito www.associazioneagal.org/ la scheda di iscrizione che deve essere
compilata e firmata dai genitori o chi ne fa le veci

-

Inviare

entro

il

31 ottobre

2022

foto

e

scheda

compilata

e

firmata

a

undisegnoperagal@gmail.com
-

Tra il 1° e il 14 novembre 2022 entro ore 12,00 - votare le foto dei disegni su
Facebook alla pagina @agalassociazione

-

Entro il 30 novembre, verranno comunicati i nomi dei vincitori

AGAL è una odv (Organizzazione di Volontari, una volta denominate onlus) nata a Pavia
nel 1982; da allora accoglie bambini affetti da cancro provenienti da tutta Italia e non solo in
cura presso il Policlinico San Matteo. Il Policlinico di Pavia era e continua ad essere
un’eccellenza italiana, un punto di riferimento nella cura del cancro infantile e meta di
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numerosi viaggi della speranza, dall’Italia e dall’estero. Fin dal loro ingresso in ospedale, i
bambini e le loro famiglie trovano in AGAL un punto di accoglienza che garantisce
gratuitamente ospitalità, orientamento, mediazione linguistica, patronato, conforto e tanta
solidarietà.

I 40 anni di AGAL continueranno ad essere celebrati con questa ed altre iniziative che
verranno

promosse

sui

social

www.facebook.com/associazioneagal

www.instagram.com/agal.odv/
Per informazioni: undisegnoperagal@gmail.com

e

