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Concorso riservato agli alunni 
del secondo ciclo della Scuola Primaria

 Don Guanella 
colora

   la Carità
  Da ragazzino sperico

lato 

a testimone Santo dell’amore di Dio

sCHeda di ParTeCiPaZione

 Don Guanella  colora la Carità
   Da ragazzino spericolato  
a testimone Santo dell’amore di Dio
Concorso riservato agli alunni  
del secondo ciclo delle Scuole Primarie

io sottoscritto_______________________________

residente a (indirizzo) _________________________ 

_________________________________________

recapito telefonico ___________________________

e-mail _____________________________________

iscrivo mio figlio/a ___________________________

_________________________________________

frequentante la classe_________ della scuola Primaria 

_________________________________________

_________________________________________

al Concorso “Don Guanella colora la carità. Da ragazzino 
spericolato a testimone santo dell’amore di dio”.

autorizzo altresì l’eventuale pubblicazione del suo 
lavoro su periodici o fogli informativi dell’Opera Don 
Guanella e sul sito internet del Centro Guanelliano 
di Pastorale Giovanile, accompagnato dal suo nome e 
dall’indicazione della scuola e classe frequentata.

Firma_____________________________________

inFormaTiVa sUlla PriVaCY
Ai sensi dell’art. 13 della legge 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 comunicazioni riguardanti l’iniziativa per 
la quale vengono richiesti e per la promozione delle attività dello stesso centro;

b) il trattamento 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 Rappresentante Legale 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 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 e Firma _______________________________



Don Guanella  colora la Carità
   Da ragazzino spericolato  
a testimone Santo dell’amore di Dio
Concorso riservato agli alunni  
del secondo ciclo delle Scuole Primarie

in questo anno di particolare dopo la canonizzazione 
di don Luigi Guanella, proclamato Santo lo scorso 23 
ottobre da Papa Benedetto XVi, il Centro Guanelliano 
di Pastorale Giovanile di Como e il museo “Don Luigi 
Guanella” promuovono il concorso “don Guanella 
colora la carità. Da ragazzino spericolato a testimone 
santo dell’amore di dio”.

Scopo
scopo del concorso è di far conoscere ai più 
giovani la figura e il messaggio di don Luigi Guanella, 
sacerdote della Valle san Giacomo e fondatore di due 
Congregazioni religiose presenti sul territorio con 
diverse opere di carità.

A chi è rivolto
La partecipazione è riservata agli alunni del secondo 
ciclo delle scuole Primarie.

Come partecipare
Dopo aver conosciuto la figura di don Guanella i 
ragazzi potranno realizzare, come singoli o come 
gruppo classe, un prodotto a scelta tra:

• un testo in forma di lettera, racconto o poesia;

• un disegno: fumetto, disegno su carta in formato A4 
o poster formato A3 o album con fogli formato A4;

• un ipertesto.

I lavori dovranno pervenire via posta o consegnati a 
mano al Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile 
(Via Guanella 13, 22100 Como; tel. 031.296783), 
entro e non oltre venerdì 27 aprile 2012.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dal nome 
dell’autore/degli autori e dalla classe frequentata, e 
dalla apposita scheda di iscrizione per ogni singolo 
autore, firmata da un genitore. Il materiale inviato 
non verrà restituito. 

Altre informazioni
Per approfondire la figura e il messaggio di don Luigi 
Guanella, il Centro Guanelliano di Pastorale Giovanile 
e il Museo “Don Luigi Guanella” offrono la possibilità 
di visite guidate per bambini al Museo, visite ai 
luoghi guanelliani in Valchiavenna e sul lago di Como 
o a Istituti guanelliani sul territorio. Si può inoltre 
richiedere materiale bibliografico sul nuovo Santo. 
È possibile scaricare il regolamento completo del 
concorso dal sito www.giovaniguanelliani.it.

Premiazione
La giuria sarà presieduta dal Direttore del Centro 
Guanelliano di Pastorale Giovanile, don roberto 
Rossi e saranno premiati il primo classificato per 
ciascuna categoria con materiale scolastico e una 
pubblicazione su San Luigi Guanella.
la premiazione avverrà sabato 12 maggio alle ore 
15.30 presso il 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 10, 11 e 12 maggio 2012.

I lavori potranno essere pubblicati su periodici o fogli 
informativi dell’opera don Guanella e sul sito internet 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.


