
	  

TAGLIANDO DA ALLEGARE SUL TAGLIANDO DA ALLEGARE SUL 
RETRO DELL'ELABORATO RETRO DELL'ELABORATO   

 
Cognome e nome     
 
           Età   
 
Indirizzo      
 
   C.a.p.    
 
Città       
 
Telefono      
 
Scuola       
 
Classe       
     

  Scout Scout 

Avventista)Avventista)   

 

AISAAISA   (Associazione Italiana Scout (Associazione Italiana Scout 

Avventista)Avventista)     
  

L’AISA fonda le sue attività sul volontariato, promuovendo 
programmi inseriti nel contesto del servizio, della natura e della 
testimonianza. 

 

Sviluppa programmi a favore dei ragazzi d’interesse socio- 
culturale, contribuendo allo sviluppo educativo dei giovani 
aiutandoli a realizzare pienamente le loro capacità fisiche, 
intellettuali, sociali e spirituali. 

 

Appartengono ai gruppi scout avventisti nel mondo, 2,5 milioni 
di ragazzi dai 6 ai 18 anni. Ricercano valori quali la solidarietà, 
l’uguaglianza, la libertà, la difesa dei diritti umani e tra le tante 
attività s’interessano degli altri che sono nel bisogno. 
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REGOLAMENTO: 
 

1) Partecipano al Concorso: 
- GIOVANI: ragazzi di età compresa tra i 5 e i 25 anni raggruppati in tre fasce di 

età (5–11, 13-17, 18-25); 
- ADULTI  (senza limite d’età) 

- Gli elaborati saranno divisi in tre categorie (disegno e pittura, fotografia e 
video). 

 
2) Sono ammesse tutte le tecniche. Le fotografie dovranno essere stampate. I 

video non dovranno superare i 5 minuti. 
 

3) Saranno accettati sia elaborati individuali sia di gruppo. Chi realizzerà un 
elaborato di gruppo potrà presentarne anche uno individuale. Sul retro (disegno 

o fotografia) o sulla copertina del CD/DVD, ogni partecipante dovrà indicare 
cognome, nome, età, indirizzo, città, telefono, scuola (è possibile usare il 

tagliando riportato sul retro). 
 

4) Il termine ultimo di consegna degli elaborati  è il 22  MARZO 2015. 
 

       Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati al seguente indirizzo: 
 

AISA c/o Chiesa Cristiana Avventista 
Via Rosta 3, 10143 Torino 

Tel. 011/74.75.69  cell. 329 76 52 515 
 

Una giuria esaminerà i lavori e gli organizzatori comunicheranno l’esito del 
concorso. 

 
5) Per ogni categoria secondo le rispettive fasce d’età ci sarà: 

 
1° -2°- 3° CLASSIFICATO, SARANNO INOLTRE ASSEGNATI PREMI SPECIALI. 

 
Per i lavori di gruppo, gli organizzatori si riservano di offrire una tipologia 

diversa di premi. Saranno inoltre assegnati tre premi speciali (uno per 
categoria) a discrezione della giuria. 

 
6) Gli elaborati saranno a disposizione di chi ne faccia richiesta, se si offre un 

contributo a favore del progetto di solidarietà. 
 

L’appuntamento è per tutti l’11 Aprile alle ore 9.30 presso il TEATRO 
GIOIELLO -  VIA CRISTOFORO COLOMBO 31- TORINO  (Bus  5 , 42, 64  

fermata Colombo) 
 

Ci sarà la partecipazione straordinaria del pastore e capo scout DANIELE BENINI. 
 

 

 

 
      

MISSION IS POSSIBLE …  fino ai confini del mondo 

Eccoci pronti per una nuova sfida, il concorso di quest’anno. Il tema proposto a 
livello nazionale dall’AISA  è “MISSION IS POSSIBLE”. 

“Voglio andare verso tutti, verso chi è solo, verso chi è triste e deluso per 
annunciare il Vangelo della speranza, nella certezza che Gesù è vicino in ogni 

giorno della vita”. 

Esprimi anche tu l’impegno di annunciare - FINO AI CONFINI DEL MONDO -  che sei  
testimone dell’amore di Gesù, il che vuol dire comunicare  gioia e amore, nella 

famiglia, nel gruppo di amici, nella scuola e nella società. 

Oggi, più che mai, c’è bisogno di un messaggio di pace, di gioia e di speranza,  
siamo tutti chiamati ad aprirci al mondo intero, ad abbattere le frontiere che ci 

separano per portare questo meraviglioso messaggio che  ci  è stato affidato. 

L’invito è che ciascuno possa realizzare un disegno, una foto o un video che 
esprima con originalità, creatività  un’idea, un progetto  per poter dire  -SÌ,    

ADERISCO !  “MISSION IS POSSIBLE.” 

ALL’ATTENZIONE DEGLI EDUCATORI: Chiediamo ai dirigenti scolastici, insegnanti,  
animatori scouts e animatori della scuola del sabato di stimolare la partecipazione 

dei ragazzi sostenendo quest’iniziativa. 

 

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ: Reach	  Italia	  ha	  pensato	  di	  riproporre	  come	  progetto	  per	  
la	  raccolta	  fondi	  per	  l’anno	  2015	  	  MANGIO ANCH’IO  (Mense scolastiche in 
AFRICA) visto	  che	  	  l’Expò	  Milano	  2015	  propone	  una	  nuova	  esperienza	  	  sui	  temi	  	  
“Nutrire	  il	  Pianeta	  ed	  	  Energia	  per	  la	  Vita”.	  Circa 6.400 bambini beneficeranno di 
questo progetto (17 scuole elementari e un orfanotrofio). Il progetto fornirà a 

questi bambini oltre 1.000.000 di pasti durante l’anno scolastico. Per 
l’alimentazione dei bambini sarà dato: Riso, Olio, Fagioli, Latte. Circa 40 

tonnellate di riso l’anno, 32.000 litri di olio, 20 tonnellate di fagioli e 3 tonnellate 
di latte sono preparate quotidianamente e messi a disposizione dei bambini grazie 

al servizio di mensa scolastica.	  

 
 


