Ritorna il grande concorso
STABILO per le famiglie
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Metti in primo piano la creatività di tuo figlio…
e vinci premi per tutta la famiglia!

CHE FACCIA TI FACCIO?
premia i tuoi piccoli artisti
e il vostro legame speciale.
Quante volte i tuoi figli o i tuoi nipoti si divertono
a disegnare il ritratto di mamma, papà, nonni
o dell’intera famiglia? A modo loro, ispirati da
un gesto di affetto che si esprime con matite e
pastelli colorati e con una creatività unica. E che
emozione ammirarsi e riconoscersi in quelle forme
così sorprendenti che ci restituiscono la nostra
immagine ai loro occhi!
Con la seconda edizione del concorso Che faccia ti
faccio? che STABILO dedica a tutte le famiglie con
bambini dai 3 ai 7 anni hai l’occasione di valorizzare
i disegni “di famiglia” dei tuoi figli o nipoti e vincere
premi di valore da spendere in ciò che desiderate.

Da sempre STABILO è vicina alle espressioni
grafiche dei bambini a cui dedica strumenti di
scrittura ergonomici all’avanguardia, pensati per
imparare a scrivere con il “piacere di scrivere”
compiendo un gesto fluido, rilassato che favorisce
l’apprendimento e lo sviluppo motorio.
Il concorso Che faccia ti faccio? invita a una sfida
molto amata da te e dai tuoi figli e nipoti: disegnare
il volto di un genitore, di un nonno o di una zia,
interpretandolo a piacere, con tutta l’emozione che
guida la mano dei bambini quando rappresentano
con matite e pastelli le persone che amano.

Partecipare è semplice e divertente:

Tuo figlio o nipote fa
il ritratto di un genitore
o un familiare,

Clicca su:
PARTECIPA

scrive un titolo
(o lo fai tu),

Compila
IL FORM

tu fotografi l’”opera”.

Carica
DISEGNO e
LIBERATORIA

Salva l’immagine
nel formato richiesto.

Vinci
fino a

600 €

Ecco come fare.

Non ci vuole preparazione, ma solo il piacere di condividere
un momento divertente con tuo figlio o con il tuo nipotino:

Puoi chiedergli, per gioco, di farti il ritratto e posare per lei o per
lui, magari facendo un’espressione un po’ buffa, facendo “le facce”
come si suol dire, oppure lanciargli l’invito “Che faccia mi faresti?”,
“Quale mia espressione ti piace di più o ti fa più ridere?”.

I bambini sono abituati sin dalla scuola dell’infanzia a utilizzare vari materiali e tecniche
miste: la faccia disegnata e colorata, per esempio, può essere decorata con pezzetti
di carta colorata di varie forme o di pezzetti di stoffa o nastri, oppure impreziosita
da perline, semini, foglie… ma anche spaghetti per fare i capelli… Insomma, qualsiasi
materiale con cui comporre il ritratto va benissimo, basta che ci sia alla base il disegno
del volto tracciato e colorato dal vostro bimbo.

Perché non giocare anche con le vostre foto di famiglia e proporre di interpretarne
una, a piacere, dove mamma, papà o una nonna sono in primo piano? O, se avete
tempo, potete anche divertirvi a disegnarvi a vicenda, come in un “ritratto” parallelo.

Se la bambina o il bambino non sa ancora scrivere, aiutalo poi a comporre un titolo
o una frase per il ritratto.

Cosa vince la tua famiglia?

1° PREMIO MyGiftCard Square del valore di € 600
per l’elaborato primo classificato della categoria Famiglie 3 - 5 anni
e della categoria Famiglie 6 - 7 anni

2° PREMIO MyGiftCard Square del valore di € 400
per l’elaborato secondo classificato della categoria Famiglie 3 - 5 anni
e della categoria Famiglie 6 - 7 anni

3° PREMIO MyGiftCardSquare del valore di € 250
per l’elaborato terzo classificato della categoria Famiglie 3 - 5 anni
e della categoria Famiglie 6 - 7 anni

Cosa puoi fare con MyGiftCardSquare?
MyGiftCardSquare di Epipoli è una carta prepagata digitale convertibile nelle carte di
oltre 600 brand: Amazon, Auchan, Coin, Decathlon, Foot Locker, Carrefour, La Feltrinelli,
MAC, Oviesse, e tanti altri… Utilizzare la tua MyGiftCardSquare è semplicissimo: collegati
a mygiftcardsquare.it, clicca su LOGIN oppure sul bottone “USA IL TUO CODICE”, quindi
inserisci l’e-mail e il Codice Carta ricevuto; potrai quindi scegliere le Gift Card che desideri, il
valore, la quantità e clicca su “AGGIUNGI AL CARRELLO”. Compila infine il form con i tuoi dati
e clicca “COMPLETA ORDINE”. La carta ha validità di 1 anno, è cumulabile ed è spendibile in
più soluzioni.
Guarda quanti desideri puoi esaudire con MyGiftCardSquare: https://www.mygiftcardsquare.
it/home

Il regolamento di

“CHE FACCIA TI FACCIO?”
• Il concorso è aperto alle famiglie (genitori, nonni, zii) con bambini dai 3 ai 7 anni.
• La partecipazione al concorso è gratuita.
• Il concorso chiede ai bambini di rappresentare con un disegno il volto di un genitore o di un familiare,
accompagnato da un titolo o una frase (che può scrivere l’adulto, se il bimbo non ha ancora imparato
a scrivere).
• Per partecipare è necessario essere iscritti alla piattaforma www.scuolachannel.it, come utente “famiglia”.
• Per la composizione degli elaborati, i bambini potranno utilizzare qualsiasi supporto cartaceo, sul quale
disegnare con qualsiasi tipologia di pastelli, matite e penne, usando anche (ma non solo) altri materiali
(semini, nastri, pezzi di carta, …).
• Ogni famiglia può inviare un solo elaborato del proprio figlio o nipote di età compresa fra i 3 e i 7 anni.
• Per partecipare al concorso l’elaborato, dovrà essere fotografato o scannerizzato in uno dei seguenti
formati: jpg, pdf, MPEG, …
• Gli elaborati dovranno essere caricati dall’utente adulto registrato (genitore o familiare) nell’apposita
area del progetto STABILO "Scrivo che è un piacere!" dedicata al Concorso Famiglie, nel sito
www.scuolachannel.it, entro e non oltre il 31 maggio 2022. Farà fede la data di caricamento sul sito.
• Sono previste 2 categorie di concorrenti:
1. famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni
2. famiglie con bambini dai 6 ai 7 anni
• Fra tutti gli elaborati inviati entro la scadenza, verranno selezionati entro il 20 giugno 2022 a
insindacabile giudizio di una Giuria i 3 migliori elaborati di ogni categoria, in base a criteri di pertinenza
al tema, creatività e originalità. Saranno scartati gli elaborati in cui è evidente una realizzazione grafica
esclusivamente per mano di un adulto e non del bambino.
• Ai vincitori sarà dedicato uno spazio sulla piattaforma www.scuolachannel.it con pubblicazione dei
migliori elaborati.

Per informazioni sul concorso e prendere visione
del bando completo del concorso, vi aspettiamo su
https://www.scuolachannel.it/scrivocheeunpiacere/
concorsofamiglie

Colori, creatività
e ben-essere!

Così STABILO fa crescere nei vostri figli e nipoti il
piacere di disegnare, scrivere e creare. A casa e a
scuola. In famiglia, i bambini si divertono a esprimersi
con matite, pastelli e pennarelli, e da piccoli artisti
sono pronti a far ammirare le loro opere ai genitori
e ai nonni. In queste attività grafiche c’è tutta l’arte
speciale infantile e un’attività motoria fondamentale
che, se ben sviluppata, non stancherà mai la mano e
produrrà disegni e scritture disinvolte ed evolute. Lo
sviluppo della motricità fine e la corretta impugnatura
man mano accompagnano i bambini a una piena
espressione di sé stessi e al successo scolastico.

Per questo STABILO realizza per la scuola dell’infanzia
e i primi 3 anni della scuola primaria il progetto
ludico-educativo “Scrivo che è un piacere” in cui con
giochi sensoriali, motori e grafici i bambini imparano a
scrivere con un gesto fluido e rilassato, nato dal benessere e dal piacere di non avere limiti alla propria
creatività.

Scopri il progetto educativo su www.scuolachannel.it
e consiglialo agli insegnanti della scuola dei tuoi figli
e dei tuoi nipoti.

Matite colorate, pennarelli, matitoni acquarellabili che diventano pastelli a cera: ai piccoli capolavori che nascono
dalle mani dei bambini STABILO dedica prodotti ergonomici, pensati per guidare le loro espressioni con forme
che facilitano l’impugnatura, mine della giusta grandezza, colori brillanti come la loro creatività.

STABILO International GmbH - via Messina 38 Torre B - 20154 Milano
tel. 02.39528501 - fax 02.39528540 - www.stabilo.it

