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L’Associazione Shasta Aps che opera in convenzione con ASL4 Chiavarese, in collaborazione con Unicef e
l'Ufficio Regionale Scolastico della Liguria (MIUR), indice la Prima Edizione del Progetto “Mandalavita”,
Disegni e Parole che nutrono il Cuore, perchè la vita vale più di un numero, diretto a bambini/e e ragazzi/e
dai 6 ai 14 anni (scuole primarie e secondarie di primo grado).
I bambini e le bambine e le ragazze e i ragazzi dovranno realizzare dei Mandala, e quindi dei disegni, che
celebrino la vita in tutte le sue “forme”, dando particolare rilievo a tutto ciò che nutre la nostra vita, il nostro
spirito, le relazioni.
I Mandala potranno essere colorati e/o creati in maniera originale con ogni tipo di materiale. E’ d’obbligo
liberare la fantasia. Unica condizione sarà quella di contenere il disegno in una forma geometrica di qualsiasi
tipo (rotonda, quadrata, poligonale, ovale, etc. etc).
Vi saranno tre sezioni:
1) Mandala di gruppo. I disegni mandalici possono essere realizzati in gruppo all’interno della classe, o della
scuola e possono avere qualsiasi grandezza si ritenga utile alla realizzazione degli stessi;
2) Mandala individuali. I disegni possono essere realizzati da singoli bambini o ragazzi.
3) Mandala “di famiglia”. E’ incoraggiata la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie dei bambini e
dei ragazzi, che possono quindi presentare lavori realizzati con i membri del loro nucleo familiare (genitori,
fratelli, nonni, zii, cugini, etc etc).
I disegni dovranno essere accompagnati da pensieri, riflessioni, storie, poesie (anche molto brevi) stimolate
dall'esperienza stessa.

I lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio 2018 alla segreteria dell’Associazione Shasta c/o Dott.ssa
Anna Scelzo, Corso XXV Aprile 55/3, 16030 Cogorno (GE). Nel caso le dimensioni degli elaborati non
consentano la spedizione tramite posta, si può inviare una foto degli stessi all'indirizzo mail:
anna.scelzo@libero.it. Ogni elaborato dovrà contenere i riferimenti (mail o numero di telefono) della persona
(insegnante, coordinatore, genitore o altro) cui rivolgersi per tutte le comunicazioni del caso.
A tutti coloro che invieranno il Mandala verrà dato un attestato di partecipazione e la preziosa Pigotta, la
bambola simbolo della difesa dei diritti di bambini/e e ragazzi/e sotenuta da UNICEF, e altre sorprese.
Gli elaborati potranno essere acquistati dando un'offerta libera che sarà devoluta interamente a UNICEF.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare la dott.ssa Anna Scelzo al 347 3890206 o via e-mail:
anna.scelzo@libero.it
Grazie.
Dott.ssa Anna Scelzo
Presidente Associazione Shasta, Associazione di Promozione Sociale

