Bambino in ospedale 2014

Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola
Finali Internazionali
Sanremo 7 – 11 maggio 2014 (date ufficiose)
Progetto IL BAMBINO IN OSPEDALE
Concorso Internazionale La musica delle parole
X edizione

promozione e coordinamento:

In collaborazionecon
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SINTESI PROGRAMMA FINALI INTERNAZIONALI GEF - XVI edizione
(con elenco delle manifestazioni indipendenti
che si svolgeranno nello stesso periodo, aperte a tutti)

Sanremo 7 – 11 maggio 2014
GITE / ESCURSIONI
Il GEF può organizzare, gite ed escursioni con visite culturali per le scuole finaliste:
 prima dell’arrivo a Sanremo
 durante la permanenza a Sanremo - tenendo conto del programma GEF e degli
impegni di ogni scuola per le finali: prove e partecipazione ad iniziative del GEF
 dopo il termine del GEF
Vedi suggerimenti sotto “Prezzi del Soggiorno” sul sito www.gef.it
Mercoledì 7 maggio 2014
Serata al Teatro Ariston – Finalissima Internazionale sanremoJunior – V edizione
Concorso Internazionale per cantanti e musicisti solisti dai 6 ai 15 anni, che si esibiranno
accompagnati dall’orchestra - Per il diritto alla protezione dei bambini di strada. Con il
Patrocinio e in collaborazione con l’UNICEF.
Manifestazione indipendente . Entrata gratuita per i partecipanti ufficiali al GEF, a
pagamento per gli accompagnatori.
Giovedì 8 maggio 2014
MATTINA E POMERIGGIO PROVE DELLE SCUOLE CHE SI ESIBIRANNO ALLA
SERA
Durante la giornata, mattina è pomeriggio, le scuole finaliste libere potranno assistere alle
rappresentazioni delle Finali di “Eurotheatre” nella sede che comunicheremo in seguito
con il programma ufficiale.
Forum – workshop – meeting su temi educativi, culturali, sociali e sportivi relativi al GEF,
con possibile partecipazione di personaggi dello spettacolo.
Nel pomeriggio è prevista la sfilata “CIAO GEF!” - Parata dei finalisti di tutti i concorsi
presenti a Sanremo. Ogni gruppo sarà preceduto dal cartello o dal labaro con la
denominazione della Scuola, l’area geografica e la nazione di appartenenza.
Sintesi della sfilata verrà inserita nel video ufficiale del GEF.
Serata al Teatro Ariston – Esibizioni delle scuole finaliste di uno o più concorsi GEF tra:
Musica, Danza, Moda, Bande musicali giovanili e scolastiche. L’esatto programma verrà
comunicato a ogni scuola prima delle fasi finali.
Premiazioni di alcuni concorsi GEF
Entrate gratuite per i partecipanti ufficiali; a pagamento per gli accompagnatori. Su
prenotazione, sino all’esaurimento dei posti.
Alla sera dopo che si è assistito alle finali al Teatro Ariston il Comitato GEF organizza il
“Gef Welcome Disco”. Il party si svolgerà al “Victory” uno dei più incantevoli e prestigiosi
locali di Sanremo affacciato sul mare, per l’occasione riservato totalmente al GEF (dalle
ore 22:30 alle 01:00). L’entrata è GRATUITA per i partecipanti e gli accompagnatori.
Eventuali consumazioni sono a pagamento a prezzi speciali.
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Venerdì 9 maggio 2014
MATTINA E POMERIGGIIO PROVE DELLE SCUOLE CHE SI ESIBIRANNO ALLA
SERA
Durante la giornata, mattina è pomeriggio, le scuole finaliste potranno assistere alle
rappresentazioni delle Finali di “Eurotheatre” e alla proiezione dei filmati finalisti del
concorso del “Cinema”, nella sede che comunicheremo in seguito con il programma
ufficiale.
Forum – workshop – meeting su temi educativi, culturali, sociali e sportivi relativi al GEF,
con possibile partecipazione di personaggi dello spettacolo.
Serata al Teatro Ariston – Esibizioni delle scuole finaliste di uno o più concorsi GEF tra:
Musica, Danza, Moda, Bande musicali giovanili e scolastiche. L’esatto programma
verrà comunicato a ogni scuola prima delle fasi finali.
Premiazioni di alcuni concorsi GEF
Entrate gratuite per i partecipanti ufficiali; a pagamento per gli accompagnatori. Su
prenotazione, sino all’esaurimento dei posti.
Manifestazioni indipendenti
“Sanremo Ciao Mazzu!” – I edizione
Manifestazione per la Pace – In collaborazione con Associazioni del settore
 Torneo Internazionale di Minivolley per Scuole
“Sanremo Football Top School Cup” – I edizione
Manifestazione contro il razzismo - "Io Come Tu - Mai nemici per la pelle!" – Con il
Patrocinio e in collaborazione con UNICEF
 Torneo Internazionale per scuole e società
Sabato 10 maggio 2014
Durante la giornata, mattina è pomeriggio, le scuole finaliste libere potranno assistere alle
rappresentazioni delle Finali di “Eurotheatre” nella sede che comunicheremo in seguito
con il programma ufficiale.
Forum – workshop – meeting su temi educativi, culturali, sociali e sportivi relativi al GEF,
con possibile partecipazione di personaggi dello spettacolo.
Serata al Teatro Ariston – Si terrà lo spettacolo finale con le esibizioni dei vincitori
assoluti nei concorsi di musica, danza, bande musicali scolastiche, moda che verranno
premiati con i vincitori dei concorsi stabiliti dalle diverse Giurie. Verranno anche premiati i
vincitori di sanremoJunior e altre manifestazioni indipendenti che si svolgeranno durante le
Finali del GEF. Verrà effettuata la consegna dei “Global Education Award”, l’unico premio
internazionale dell’educazione consegnato ogni anno a Personalità ed Associazioni che,
con pensieri, parole ed azioni, hanno favorito lo sviluppo e la crescita dell’educazione.
Premiazioni di alcuni concorsi GEF
Entrate gratuite per i partecipanti ufficiali e per gli accompagnatori. Su prenotazione, sino
all’esaurimento dei posti.
Manifestazioni indipendenti
“Sanremo International Schools’ Mini Marathon” – II edizione.
Gara UNICEF per i diritti dei bambini
 Gara non competitiva di 4.219,5 metri sulla stupenda pista ciclabile che costeggia il
mare
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“Sanremo International Running Race” – I edizione
Manifestazione per i Diritti Umani – Con il Patrocinio e in collaborazione con l’Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario.
 Gara podistica non competitiva di 10 km sulla stupenda pista ciclabile che costeggia
il mare
“Sanremo Ciao Mazzu!” – I edizione
Manifestazione per la Pace – In collaborazione con Associazioni Internazionali
 Torneo Internazionale di Minivolley per Scuole.
“Sanremo Football Top School Cup” – I edizione
Manifestazione contro il razzismo - "Io Come Tu - Mai nemici per la pelle!" – Con il
Patrocinio e in collaborazione con UNICEF
 Torneo Internazionale per scuole e società
Domenica 11 maggio 2014
Manifestazione indipendente
“Sanremo Football Top School Cup” – I edizione
Manifestazione contro il razzismo - "Io Come Tu - Mai nemici per la pelle!" – Con il
Patrocinio e in collaborazione con UNICEF
 Torneo Internazionale per scuole e società
Il programma è indicativo e per ragioni tecniche e organizzative può subire variazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Progetto IL BAMBINO IN OSPEDALE
Concorso Internazionale “La musica delle parole”
REGOLAMENTO
Art.1
Il concorso internazionale “La musica delle parole” fa parte del progetto “Il bambino in ospedale”, che si sviluppa su base
annuale nell’ambito del GEF – Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola.
Art.2
Al concorso possono partecipare i bambini degenti in ospedale, dai 6 ai 12 anni, di ogni Nazione. Il docente
appartenente alla Scuola in ospedale sarà indicato come “Insegnante Referente”.
Art.3
Ogni bambino partecipante dovrà inviare due fogli di formato approx A4 qui indicati come “opera” con:
a) una poesia, di massimo 25 versi, scritta anche a mano, sul primo foglio
b) un disegno relativo alla poesia, sul secondo foglio.
Il tema della poesia è libero.
La partecipazione sarà ritenuta valida se verranno inviati nella stessa busta sia il foglio a) che il foglio b) con allegato il
modulo d’iscrizione, debitamente compilato.
Nota bene
E’ possibile, consultando il sito www.zeroconfini.it, alla voce Piccoli poeti inventano la vita, prendere visione
dell’esperienza poetica realizzata dalla poetessa Antonetta Carrabs con i bambini del Reparto di Ematologia Pediatrica
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dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Il progetto è nato per volontà del Prof. Giuseppe Masera - Professore di Pediatria
Università Milano Bicocca – “al fine di favorire la crescita culturale, emotiva, psicologica e sociale nei bambini che
affrontano la dura esperienza della terapia per tumore o leucemia. Anche la poesia- secondo Masera - contribuisce a
rafforzare la personalità del bambino, la fiducia nelle proprie capacità, la possibilità di affrontare le altre prove della
vita”. (G.Masera)
“La poesia in ospedale per vincere la paura e immaginare insieme cammini, prospettive, storie che la possano
trasformare, affinché sia la pazienza e l’entusiasmo di pensare un destino fatto non di nebbia, buio e lontananza, ma di
luce, colori e tenerezza. E’ ciò che succede in quella fiaba vera che è la storia di tutti i giorni: c’è bisogno di tenerezza e
di una leggerezza infinite per non chiudere ma spalancare gli occhi sull’avventura della vita. (Gianni Tognoni, Direttore
Consorzio Mario Negri Sud)
Art.4
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.5
Ogni “opera”: poesia + disegno (Art.3 a + b), dovrà essere accompagnata dall’allegato modulo d’iscrizione in cui saranno
riportate le didascalie relative a:

nome e cognome, anno e luogo di nascita, indirizzo, classe del partecipante

nome e cognome, materia e firma autografa dell’insegnante referente

nome e cognome e firma autografa del dirigente scolastico, denominazione e timbro della scuola dello studente

nome e cognome e firma autografa del direttore del reparto dove è ricoverato il bambino con l’indirizzo
completo dell’ospedale.
Un bambino può partecipare con una sola opera (a + b).
Art.6
Le opere dovranno essere inviate per posta all'indirizzo: GEF – “Il bambino in ospedale” – Concorso Internazionale “La
musica delle parole” - Via Roma, 166 - 18038 Sanremo (Italy).
Art.7
Ogni “opera”: poesia + disegno (Art.3 a + b), dovrà essere spedita (corredata dalle documentazioni di cui all'art. 5) entro
il 25/02/2014. Farà fede il timbro postale di partenza. Le domande di partecipazione saranno considerate valide se la
documentazione e la relativa iscrizione perverranno nella data stabilita e saranno conforme ai termini del presente
regolamento
La comunicazione ai finalisti e ai vincitori del concorso verrà data entro il 24/03/2014..
Art.8
La giuria, presieduta dal Prof. Bernasconi Sergio – direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Parma - sarà
composta da membri del mondo scolastico e scientifico.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Art.9
Tra tutte le opere ricevute, la giuria selezionerà le opere finaliste (a + b) che verranno esposte durante le fasi finali della
16a edizione del GEF 17 – 11 maggio 2014.
Tra tutte le opere finaliste, la giuria indicherà le opere dei bambini: 1° - 2° - 3° classificati che riceveranno:

Il “Trofeo GEF”

Il “Diploma GEF”

Il “Diploma Zeroconfini Onlus”

Il “Diploma della Casa della Poesia di Monza”
Tutti gli altri finalisti saranno classificati a pari merito e riceveranno il diploma GEF di partecipazione alle finali.
Tutti i bambini finalisti verranno inseriti nel catalogo ufficiale bilingue (italiano/inglese) del GEF e riceveranno
inoltre i gadget GEF.
Sui diplomi verranno indicati i nomi di:

il bambino vincitore della X Edizione

l’insegnante referente

la scuola di appartenenza

l’ospedale e il direttore del reparto, dove è ricoverato il bambino
Art.10
L’associazione A.L.C.(Art Loves Children) offrirà al bambino primo classificato il soggiorno per massimo 3 persone
(bambino, genitori e assistente infermieristico) a Sanremo (Hotel con trattamento di mezza pensione, colazione e cena)
per la notte di sabato 10 maggio 2014.
Ogni altro partecipante alle fasi finali a Sanremo, dovrà provvedere alle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per ragioni di
ordine organizzativo e di controllo, i partecipanti e accompagnatori finalisti dovranno fare le dovute prenotazioni tramite
GEF.
Art.11
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La sera di sabato 10 maggio 2014 al Teatro Ariston di Sanremo, si terrà lo spettacolo finale con le esibizioni dei vincitori
assoluti nei concorsi di musica, danza, bande musicali scolastiche, moda che verranno premiati con i vincitori dei
concorsi stabiliti dalle diverse Giurie. Verrà inoltre effettuata la consegna dei “Global Education Award” (16a edizione),
l’unico premio internazionale dell’educazione consegnato ogni anno a Personalità ed Associazioni che, con pensieri,
parole ed azioni, hanno favorito lo sviluppo e la crescita dell’educazione.
Art. 12
Il GEF si riserva la facoltà di registrare e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione - per intero o in alcune sue fasi con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, audiovisivi, internet, ecc.) nonché di abbinare alla manifestazione
una o più iniziative a carattere promo/pubblicitario, senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere
nulla a pretendere.
Art. 13
Per ragioni tecnico/organizzative le fasi finali di Sanremo potranno subire variazioni, che verranno comunicate
tempestivamente agli interessati.
Art. 14
Tutte le opere inviate rimarranno proprietà del GEF, che si riserva la facoltà di pubblicarle o presentarle in altri
spettacoli senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla a pretendere.
Art 15
Il Comitato organizzatore, l’associazione promotrice e la società che cura l’organizzazione tecnica non sono
responsabili di incidenti occasionali a persone o cose né durante il viaggio, né per tutta la durata del Festival.
Art. 16
Tutti gli stampati ed i marchi sono protetti da Copyright: pertanto ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione con qualsiasi
mezzo. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito a termini di legge.
Art. 17
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel
presente Regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso al GEF ad inserire e trattare nel suo
archivio i dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai
sensi della legge medesima.

ALLEGATO:
- Modulo d’iscrizione
DA SCARICARE DAL SITO:
Pacchetti prezzi soggiorno – Sanremo GEF 2014
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MODULO D’ISCRIZIONE
Progetto Il bambino in ospedale
Concorso Internazionale
La musica delle parole
X edizione
Nome…………………………..…………. Cognome…………………………………………………..………….…
luogo e data di nascita : ……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo del partecipante: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................………….......................………………......…..
Scuola (denominazione e tipo) - classe di appartenenza: …………………………………………………..…….
...................................................................................................................................…………………….....…
Ospedale (denominazione, reparto)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Nome, cognome Insegnante referente:

Firma

........................................................................

...................................................................

Telefono…………………………………………e-mail………………………………………………………………………
Nome, cognome Dirigente Scolastico:

Firma

........................................................................

...................................................................

Nome, cognome Direttore del reparto ospedaliero
…………………………………………………..

Firma
………………………………………………..

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 - tutela della privacy informiamo che i dati sopra riportati potranno
essere utilizzati per l’espletamento dell’ attività GEF . Dichiaro di aver preso conoscenza dell’ informativa ed
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo................................................. Data..................................................

Timbro Scuola

GEF - Il Bambino in Ospedale
Concorso Internazionale “La musica delle parole”
Via Roma 166 - 18038 Sanremo (Italy)
Tel. 0184/570300 Fax 0184-504685
Website: www.gef.it - e-mail: info@gef.it
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