
Comune di
Porto Mantovano

CONTAGIATI DI
FANTASIA

Concorso 

La mia finestra racconta
Rivolto a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e

delle scuole primarie del nostro Comune

Come vedono quest’emergenza i più piccoli? Ritenendo il concetto di stare a
casa, fondamentale da trasmettere anche a loro sotto forma di gioco, util izzare

la finestra di casa come scenografia da cui partire per disegnare la loro
percezione del momento, è motivo di esercizio per esorcizzare dubbi e paure.

 
MATERIALE DA PRODURRE: disegno che mostri i l punto di vista dei più piccoli su

questo argomento. I l disegno deve essere firmato solo con il nome (senza
cognome) e l ’età (per esempio Alessia, 4 anni).

Divisi, ma insieme custodi del bene comuneRivolto a tutti gli studenti
delle scuole secondaria di 1°

grado e secondaria di 2°
grado, anche in gruppi da
massimo 3 studenti (con

obbligo di lavorare tra loro in
via telematica), residenti nel
comune di Porto Mantovano

Sezione foto (max una foto per partecipante con breve presentazione)
Sezione video (max 60 secondi)
Sezione elaborati scritti (max 500 parole)

MATERIALE DA PRODURRE: Sono previste tre sezioni del concorso:

“Quest’emergenza è un’occasione per vivere fino in fondo la
nostra idea di cittadinanza cioè essere promotori e insieme
custodi del bene comune, in questo caso il bene comune è la
salute pubblica, la salute di ciascuno di noi. (…) Non
dimentichiamolo prima di una questione di regole e di legalità
è una questione di responsabilità, corresponsabilità e,
lasciatemelo dire, di vita. Sono ingredienti indispensabili della
speranza che è un bene essenziale ma fragile, un bene che ha
bisogno dell ’ impegno veramente di ciascuno di noi” 

(Don Luigi Ciotti)

Per maggiori informazioni www.comune.porto-mantovano.mn.it

in collaborazione con

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
inviare il materiale prodotto entro il 03 maggio 2020 alla mail istruzione@comune.porto-mantovano.mn.it. 

Nel testo della mail andranno indicati i riferimenti dello studente e/o di uno dei genitori in caso di
partecipante minorenne. 

Tutti i dati verranno trattati dal Comune di Porto Mantovano nel rispetto delle normative sulla privacy


