CONCORSO DI DISEGNO PER PICCOLI ARTISTI
TEMA: "Vivere con l'Aniridia"
L'estate è arrivata e ciò significa che i bambini avranno tutto il tempo per impugnare pennelli, matite e
pennarelli e diventare piccoli artisti. Per incoraggiare il loro talento, l'Azione COST Aniridia-Net invita i
bambini con aniridia, o i loro familiari e amici, a disegnare qualcosa di creativo legato alla loro esperienza
personale con questa condizione. I disegni vincitori verranno utilizzati per realizzare calendari per il 2021
e i loro piccoli creatori ne riceveranno una copia stampata. Noi speriamo che attraverso questa iniziativa
i bambini possano esprimere la propria immaginazione e aiutarci a far conoscere meglio l'aniridia e le
esigenze dei nostri pazienti. Incoraggiamo le associazioni di pazienti, gli oculisti, i ricercatori e gli
insegnanti a sostenere e condividere questa iniziativa nelle loro reti di contatti.
Obiettivo: disegni o dipinti che esprimano la tua esperienza con l'aniridia. Perché gli occhi con aniridia
sono così speciali? In che modo l'aniridia rende la tua vita diversa? Mandaci una fotografia del tuo lavoro
insieme a una breve spiegazione. Puoi utilizzare una fotocamera per telefoni cellulari, ma scegli una
risoluzione minima di 300 dpi.
Possono partecipare: bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 16 anni che hanno l'aniridia o loro amici
o familiari della stessa fascia d'età.
Scadenza: 30 settembre 2020
Premio: se il tuo disegno è tra i vincitori, verrà utilizzato nella progettazione del calendario per il 2021, di
cui riceverai una copia cartacea. Una versione stampabile del calendario sarà inoltre pubblicata sul nostro
sito web e sui social media. Tutti i disegni presentati potranno essere pubblicati sul sito di Aniridia-Net o
sui profili social.
Organizzatori e giudici: questo concorso è organizzato da Aniridia-Net CA18116 COST Action
(https://aniridia-net.eu/) ed è sostenuto dal programma COST (European Cooperation in Science and
Technology, www.cost.eu). I disegni vincitori saranno scelti per originalità, livello artistico e diversità. I
giudici di questo concorso saranno scelti tra i membri della nostra rete.
COME PARTECIPARE:
1 - Segui @AniridiaNet su Twitter*.
2 - Contrassegna con un «Like» il concorso @AniridiaNet Little Artists Drawings Call.
3 - Pubblica su Twitter una foto del tuo disegno e una breve descrizione della tua opera d'arte ispirata alla
tua esperienza con l'aniridia, indicando il nome, l'età e il paese dell'artista e usando l'hashtag
#DrawAniridia e il tag @AniridiaNet.
4 - Ritwitta il concorso @AniridiaNet Little Artists Drawings Call.
* Se non disponi di un account Twitter, puoi anche inviare il tuo disegno via e-mail (aniridia@aniridianet.eu) includendo una breve descrizione dell'opera, nonché il nome, l'età e il paese dell'artista.
=> I disegni devono essere condivisi utilizzando l'account Twitter del genitore / tutore. Per essere
accettato, l'account Twitter tramite il quale vengono pubblicati i disegni DEVE essere impostato su
"Pubblico" e deve essere visibile agli organizzatori.

NOTA IMPORTANTE: la partecipazione richiede il consenso dei genitori o dei tutori per la pubblicazione
del disegno, della sua descrizione, nonché del nome, età e paese di origine del bambino. Queste
informazioni potranno essere pubblicate, al fine di sensibilizzare sull'aniridia, nel calendario o in qualsiasi
altro tipo di materiale divulgativo, nonché sul sito web dell'organizzatore e sui profili dei social media. La
presentazione del disegno al concorso da parte del genitore / tutore è considerata come consenso alla
sua pubblicazione.

