
ELENCO PARTECIPANTI
(scrivere in stampatello)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la vita romano, titolare del trattamento, informa che i dati verranno raccolti e utilizzati per le finalità collegate al con-
corso. In ogni momento i dati potranno essere consultati  e potrà esserne richiesta l’eventuale modifica e/o cancellazione. Aderendo al concorso il soggetto presta il suo consenso
per il trattamento dei dati per le finalità collegate al concorso stesso.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da fotocopiare)

SCUOLA O GRUPPO ...........................................................................................................................................................................

CLASSE .................................................. Scuola infanzia Primaria Sec. I Grado  

VIA ............................................................................................................................................................................... N............................

CAP ................................ CITTÀ .................................................................................................................. PROV. ............................

TEL ..................................................... FAX ..................................................... E-MAIL ......................................................................

INSEGNANTE o EDUCATORE ......................................................................................................................................................

INDIRIZZO ................................................................................................................................................................................................

TEL. ............................................................................................... E-MAIL  ..........................................................................................

1 .............................................................................................

2 .............................................................................................

3 .............................................................................................

4 .............................................................................................

5 .............................................................................................

6 .............................................................................................

7 .............................................................................................

8 .............................................................................................

9 .............................................................................................

10 ..........................................................................................

11 ...........................................................................................

12 ...........................................................................................

13 ...........................................................................................

14 ...........................................................................................

15 ...........................................................................................

16 ...........................................................................................

17 ...........................................................................................

18 ...........................................................................................

19 ...........................................................................................

20 ..........................................................................................

NOTE TECNICHE

–  Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole per l’infanzia,delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di primo grado e ai vari gruppi educativi
associativi e parrocchiali di Roma e Provincia.

–  I bambini e i ragazzi possono partecipare con elaborati individuali o 
di gruppo; l’esposizione del pensiero è consentita nelle seguenti forme:

1. grafica: disegni, fumetti, fotografie o altra espressione figurativa

2. multimediale: spot (max tre minuti) o realizzazione Power Point 
(in CD/DVD)

3.  Giornalistica: inchiesta (max 3 cartelle o DVD max 15 minuti)

4.  Sms: slogan da inviare al numero 3332436042, (indicando nome,
classe e scuola)

– Gli elaborati devono essere accompagnati dalla SCHEDA DI PARTECI-
PAZIONE debitamente compilata e non potranno essere restituiti.

– Gli elaborati che si distingueranno per originalità di contenuto e di
espressione verranno premiati a giudizio insindacabile della Giuria.

– A tutti i partecipanti verrà rilasciato un DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE.

– Ai docenti ed agli Educatori sarà consegnato un ATTESTATO a testimo-
nianza del loro contributo alla diffusione di una cultura per la vita.

I PRIMI PREMI consisteranno in attrezzature scolastiche per attività ludiche,
ricreative e sportive. Altri premi e riconoscimenti sono previsti per gli alunni
più meritevoli e le scuole che si distingueranno per il numero dei partecipanti.

Gli elaborati dovranno pervenire presso la segreteria del concorso
al seguente indirizzo:

Movimento per la vita romano – Viale Libia, 174 – 00199 Roma

ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2008

Suggeriamo alcune piste di riflessione:

– Genitori e figli: la staffetta della storia;
– un fratellino in arrivo…;
– I nonni: una presenza ricca di esperienza;
– la famiglia: speranza per il futuro della società.

�



Il movimento per la vita romano
è un’associazione di promozione sociale, operante a 

Roma e provincia sin dal 1977.
Si impegna a difendere, tutelare e celebrare la vita e 

a favorire una cultura dell’accoglienza 
specialmente nei confronti del bambino concepito 

e del malato terminale.

È impegnato in attivita’ di formazione e culturali, 
attraverso seminari di studio, concorsi scolastici, 

corsi di educazione della sessualita’, dibattiti, 
conferenze, cineforum, concerti ed altre iniziative.

Offre un sostegno concreto alle donne e alle coppie 
in difficolta’ di fronte a gravidanze difficili o 

inattese, in collegamento con le case di accoglienza, 
i consultori familiari e le altre realta’ operanti a 

favore della vita e della famiglia.

Lotta per costruire una cultura per la vita. 
Lotta contro la paura, il pregiudizio, l’indifferenza. 

Lotta ogni giorno con la forza di chi sa seminare la terra, 
la pazienza di chi sa attendere i frutti e la delicatezza 

di chi sa guardare un fiore sbocciare.
Lotta per abbattere la solitudine e il dolore. 

Lotta grazie alla passione dei suoi volontari, 
grazie alla concretezza dei suoi progetti 

e grazie al tuo sostegno.

movimento
per la vita
romano

“la vita dall’alba al tramonto:
una speranza per la famiglia”
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IL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO 

PROMUOVE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PER L’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

il

CONCORSO


