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Centro Turistico Giovanile A.G.A.PE.  

Associazione Gioia e Amicizia per la Pelle Associazione di Promozione Sociale  

CTG AGAPE APS 
Via Vescovo Capaccio - Bracigliano (SA)  

Ag. Delle Entrate Uff. di Salerno n° 703 del 28/20/2020 

     Gio’ Madonnari 2020 
 Dal 2004 la nostra Associazione ha colorato, proponendo ogni anno una diversa tematica, prima le 

strade poi i piazzali delle scuole di Bracigliano grazie agli splendidi disegni realizzati con i gessetti colorati 

dai ragazzi, seguendo lo stile dei Madonnari.  

 L’emergenza legata al COVID-19 ci impedirà quest’anno di farlo fisicamente. Ma non possiamo 

mancare a questo bellissimo appuntamento, così, in unione con il Nazionale  promuoviamo l’edizione 

2020 dei GIO’MADONNARI in versione online. Come stabilito dal Consiglio Nazionale l’edizione di 

quest’anno sarà dedicata alla memoria di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita e alle sue tante 

opere. L’iniziativa sarà inserita nel calendario ufficiale dei festeggiamenti rodariani che hanno inoltre   

concesso il loro patrocinio alla nostra iniziativa. (https://100giannirodari.com). Contiamo con il vostro   

impegno e la vostra partecipazione di colorare ancora una volta, seppur virtualmente, le piazze del nostro 

Bel paese. 

REGOLAMENTO 

A CHI E’ RIVOLTO: 

Ai Bambini della scuola dell’infanzia  &  ai Ragazzi dai 6 ai 14 anni 

TEMA: 

Gianni Rodari e le sue opere (C’era due volte il Barone Lamberto, Fiabe lunghe un sorriso, Il cielo è di tutti, 

Favole al telefono, ecc) Per maggiori informazioni su Gianni Rodari e le sue opere: 

https://100giannirodari.com 

QUANDO: 

In collegamento video il 22 maggio 2020 ore 17,30 

COME: 

a) collegandosi con il PC al Link: https://meet.jit.si/piazzactgagapegiomadonnari2020 o scaricando l’App 

Jitsi  Meet ed entrare con piazzactgagapegiomadonnari2020 Entrato in  Piazza, in video diretto, realizzare 

un disegno con  qualsiasi tecnica e materiale, 

b) scrivere sotto al disegno, con un pennarello nero: nome, cognome, età, città di residenza, sigla prov., 

titolo del disegno. 

c) fotografare il disegno e inviarlo su whatsApp al numero 3478679645  
 

I disegni ricevuti saranno pubblicati sul sito internet www.ctg.it sulla pagina Facebook “CENTRO 

TURISTICO GIOVANILE” Nazionale, nonché, su quelli dell’Associazione CTG AGAPE APS di          

Bracigliano. 

 La partecipazione web dei minori alla manifestazione è subordinata all’accettazione da parte dei 

genitori della liberatoria sull’immagine che solleva Ctg Agape Bracigliano ed il CTG Nazionale (come da 

disposizioni di legge) da qualsiasi responsabilità derivante dalla messa in onda e/o pubblicazione di     

immagini dei partecipanti durante il lavoro di gruppo. La tutela dei minori verrà garantita dalla presenza 

di uno dei due genitori o da un familiare stretto durante la connessione con la “Piazza”.  Il tempo utile per 

la realizzazione dei disegni sarà di un’ora, durante la quale l’associazione animerà il tempo trascorso. 

 Per aderire alla manifestazione uno dei genitori dovrà inviare dal proprio numero di         

cellulare un messaggio sms o whatsApp al 3478679645 con la seguente dicitura: Io sottoscritto 

(nome e cognome) in qualità di genitore, autorizzo mio figlio/a (nome e cognome)  a    

partecipare all’iniziativa Gio’ Madonnari 2020 ed accetto i termini del regolamento        

ricevuto dall’Associazione Ctg Agape Aps Bracigliano. 


