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CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI-NATALE 2022
Rari ma Speciali ODV - Malattia di Kawasaki
Rari ma Speciali è un’Associazione di volontariato, nata a Roma nel 2012 per far conoscere e combattere la
Malattia di Kawasaki, coadiuvare le strutture ospedaliere italiane che si occupano di questa realtà, supportare
le famiglie dei nostri piccoli pazienti.
La Malattia di Kawasaki è una grave vasculite, caratterizzata da infiammazione dei vasi sanguigni in tutto il
corpo, che colpisce soprattutto i bambini piccoli e i neonati, i cui sintomi spesso possono essere confusi con
altre malattie del periodo di crescita. Riconosciuta e curata tempestivamente dalla comparsa del primo
sintomo, può risolversi nella maggior parte dei casi senza conseguenza alcuna. Altrimenti è la prima causa di
problemi cardiaci nei bambini.
Fondamentale, quindi, è una diagnosi tempestiva.
Anche quest’anno, con lo scopo primario di far conoscere la Malattia di Kawasaki e portare informazioni in
un ambiente particolarmente sensibile come quello della Scuola e delle famiglie che ne fanno parte, vogliamo
proporvi la partecipazione ad un Concorso di disegno per bambini, il cui vincitore vedrà rappresentata la sua
piccola opera d’arte sulla scatola di praline della campagna natalizia dell’Associazione.
Qui di seguito le istruzioni per la partecipazione al Concorso Natale 2022:
Il disegno dovrà essere:
-

di formato orizzontale;
d misure circa 18 x 11 cm;
a tema natalizio: deve essere rappresentato almeno un elemento caratteristico, per esempio l’albero
di Natale, Babbo Natale, gli elfi, la slitta con le renne, la cometa, il presepe, un pupazzo di neve ecc.
ecc.

I disegni dovranno essere scannerizzati e raccolti dalle insegnanti in un’unica cartella contenente i singoli file,
che dovranno essere numerati progressivamente. La cartella andrà inviata all’indirizzo di posta elettronica:
concorso.natale@malattiadikawasaki.it entro il 07/11/2022, e titolata con il nome della scuola e della classe.
Al fine di identificare l’eventuale vincitore consigliamo di far scrivere sul retro del disegno il nome e la classe
del bambino.

Ringraziando sentitamente per l’attenzione siamo a disposizione se volesse conoscerci previo appuntamento
perché crediamo che i rapporti umani siano alla base della buona collaborazione per la riuscita dei progetti.
Siamo una piccola realtà, nata da un’esperienza e da un coinvolgimento diretto e perciò fortemente motivata
a credere in quello che facciamo
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