CONCORSO IMMAGINA VOCE
Ciessevi Milano - Centro Servizi per il Volontariato nella Provincia di Milano - organizza un
concorso per la selezione di brevi opere scritte realizzate in occasione della Convention
delle Scuole che si terrà a Milano il 5 Maggio 2014 presso l’Aula Magna IIS Pareto.
La finalità del concorso è dare libera espressione alla creatività dei giovani che
parteciperanno alla giornata, dando loro modo di scrivere un breve testo a tema sul
soggetto proposto.
L’attenzione verso i giovani è motivata dalla volontà di avvicinarli al mondo del
volontariato e far loro immaginare quella che sarà la sede della nuova Casa del
Volontariato: un luogo che diverrà simbolo della Milano solidale.
Di seguito trovate il regolamento del concorso.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i giovani presenti alla Convention delle
Scuole del 5/05/2014.
2. E’ possibile partecipare scrivendo una frase sull’apposito biglietto e inserirlo nell’urna
dedicata.
3. La traccia da seguire è la seguente:
VOCE: la casa del Volontariato che vorrei a Milano è..
Ognuno potrà dare libera interpretazione per la realizzazione dell’opera.
4. La partecipazione al concorso non prevede costi d’iscrizione.
5. Premi
Le frasi verranno successivamente esaminate dal Comitato preposto e inserite sul sito
nell’apposita sezione voce.milano.it/Studenti-per-VOCE per la votazione popolare
tramite like di facebook. L’autore verrà indicato con il nome per esteso e l’iniziale del
cognome puntata.
I primi 3 classificati che avranno ricevuto un numero maggiore di “voti” (like)
riceveranno in premio:
-

1° classificato: 2 ingressi gratuiti al cinema Anteo
2° classificato: 2 ingressi per una persona ad Acquaworld
3° classificato: 2 ingressi per una persona ad Acquaworld

6. I dati raccolti verranno utilizzati da Ciessevi ai soli fini del presente concorso.
7. Le votazioni saranno possibili fino a domenica 18 maggio. Verranno ufficializzate le
opere vincitrici il giorno lunedì 19 maggio nel pomeriggio, direttamente sulla pagina
facebook VOCE e sul sito voce.milano.it

