
GPS GROUP e COMUNE DI ZANÈ presentano il concorso:

“Non sarà mai tardi per cercare un nuovo mondo migliore, 
se nell’impegno poniamo coraggio e speranza.”

LORD ALFRED TENNYSON

Vogliamo affrontare così questo momento così difficile per l’Italia. Un momento estremamente delicato dove 
l’impegno e il senso civico di ognuno svolgono un ruolo fondamentale. Noi di Gps Group, con il patrocinio del Comune 
di Zanè, cercheremo, nel nostro piccolo, di rendere queste giornate così grigie un po’ più colorate e ricche di speranza.

Per questi motivi vogliamo lanciare il concorso “ITALIA DAI MILLE COLORI”, un’iniziativa che vedrà coinvolti tutti 
i bambini dai 6 agli 11 anni che potranno dare sfogo alla loro creatività con un disegno che trasmetta le loro 
emozioni. Ogni autore può partecipare con una sola opera, che abbia come tema il superamento di questo periodo 
con soggetti positivi, di speranza o di riconoscimento verso gli “eroi” dei nostri tempi (medici, forze dell’ordine 
ecc.), o verso gli affetti che tengono compagnia ai ragazzi ogni giorno aiutandoli ad affrontare questi momenti 
complicati (famigliari, animali da compagnia ecc.). Tutti i disegni dovranno essere inviati tramite scansione e / 
o fotografia all’indirizzo andratuttobene@gpsbags.com, corredate dal nome e dall’età del giovane autore, per 
essere ricontattati a fine iniziativa. Gli elaborati possono essere realizzati con qualunque tecnica pittorica. I genitori 
dei partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. Tra le creazioni che ci arriveranno, ne 
verranno selezionate 15 e vi chiediamo pertanto di tenere gli originali che diventeranno protagonisti del Calendario 
2021 di Gps Group. Non solo, i piccoli vincitori riceveranno un premio! Il termine ultimo per la consegna è previsto 
per il 15 maggio 2020.

Un’iniziativa per documentare cosa l’Italia ha dovuto affrontare, un simbolo per ricordare come ne siamo usciti vincenti.

Che altro dire… #restateacasa e iniziate a disegnare!
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