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OGGETTO:  Concorso “Disegna la tua città”   
  

             L’ UAT di Padova comunica l’iniziativa patrocinata dal Comune di Padova  “Disegna la tua 

Città” in collaborazione con Fior di Carta, brand di Euro Vast SpA, un concorso in tema di legame 

con il territorio, rivolto a tutte le classi dalla 1a alla 5a della scuola primaria per la tutela e la 

valorizzazione dell’originalità della Città di Padova dal punto di vista artistico, storico-culturale e 

naturalistico-ambientale. 

 

Ogni scuola cittadina può partecipare con una o più classi e ogni bambino potrà preparare un 

disegno, usando solo due colori, dedicato ad un monumento/piazza o luogo della città di Padova. 

 

Il Concorso si articola in cinque momenti: 

1. Giovedì 21 novembre 2019  dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso l’Istituto Duca degli 

Abruzzi via Merlin 1, PD Presentazione del Programma “Disegna la tua città” PEFC gestione 

delle risorse Forestali. A seguire incontro di formazione per i docenti ”Come disegnare un  

monumento. Laboratorio di disegno dal vero”, condotto dall’artista  Maria Panzuto. 

2. mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 16,00 alle 19,00 II incontro con Maria Panzuto 

presso un monumento della città di Padova (da definire)  

3. Dicembre 2019-Marzo 2020 lavoro delle classi per preparare i disegni  

4. Aprile Giornata di premiazione dei disegni (data e sede da definire) 

5. Aprile Mostra dei disegni (sede da definire) 

 

 I premi previsti dal concorso 

 Premio Assoluto: 

- Fornitura di carta per un anno a tutta la scuola dell’alunno autore del disegno vincitore 

- Una Lavagna LIM 

- Visita di istruzione presso Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Altino 

e presso le Isole Venete di Murano, Burano e Torcello.  

- Il Disegno vincitore sarà stampato sulle Tovagliette Fior Di Carta Lifestyle per l’edizione 

limitata PE 2020 e distribuita nelle principali catene distributive in tutta Italia. 

 

 Premio simpatia. Visita sul Burchiello e Ville Venete  

 

 Riconoscimento  fantasia Un laboratorio nella classe del premiato “In giro per la mia 

città: La forza del bello.” con la pittrice Maria Panzuto  

 

Ogni classe che parteciperà al Concorso riceverà un cofanetto di colori mentre tutti i bambini 

partecipanti riceveranno una sacca con cartellina con fogli bianchi, un astuccio con  colori e un 

attestato di partecipazione. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti statali e paritari 

di scuola secondaria di I grado della Città di Padova 
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Per iscrizione mandare il modulo compilato e firmato dal Dirigente Scolastico alla mail: 

info@disegnalatuacitta.com  entro il 18 novembre 2019  

 

Si allega  

Modulo iscrizione 

 

 

Per informazioni:  

Maura Leonardi Marketing Manager  

www.disegnalatuacittà.com 

info@disegnalatuacitta.com 

Tel: 0583 - 98461  

Cell: 3357411924 attivo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione per il corso di formazione. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t. a. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                       dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                                                                                                           documento firmato digitalmente 

 

        Alberto Riello 
Ufficio Politiche Giovanili 
        0498208826 
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