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Nell’ambito della campagna di raccolta fondi 
Salviamo la cupola

CONCORSO A PREMI
organizzato dalla Parrocchia SS. Siro e Materno - Desio

COME CONTRIBUIRE AL PROGETTO

SALVIAMO LA CUPOLA
Bonifico intestato a Fondazione della 

Comunità di Monza e Brianza
Iban: IT03Q0503420408000000029299

Causale: Cupola Basilica Desio
Le donazioni alla Fondazione permettono 

di usufruire delle
agevolazioni fiscali per le Onlus, previste dalle 

norme vigenti.
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a 

segreteria@fondazionemonzabrianza.org
OPPURE

Bonifico intestato a Parrocchia SS. Siro e Materno
Iban IT54N0344033100000000286300 oppure

Iban IT70Y0503433101000000001821
Causale: Cupola Basilica Desio

Le donazioni sono deducibili/detraibili
(per godere dell’agevolazione fiscale, si raccomanda 

di contattare la Segreteria Parrocchiale prima di 
effettuare il bonifico)

INFO
Segreteria Parrocchiale

da Lunedì a Venerdì, ore 9.00 - 12.00
Telefono:  0362.621678
basilica.desio@tiscali.it Pr

od
ot

to
 re

al
iz

za
to

 d
a 

Fe
de

ric
o 

M
or

si
a

Città di Desiocon il patrocinio di: con il contributo di:



PER CHI?
Il concorso è rivolto a tutte le 
bambine e i bambini delle scuole 
dell’infanzia di Desio

Ciascuna scuola partecipa con 
un plastico delle dimensioni 
non superiori a 2,50 m x 2,50 m. 
Il plastico deve essere realizzato 
con materiale naturale e/o di 
riciclo.
Tutti i lavori devono pervenire 
entro il  15 settembre 2021 pres-
so la Segreteria Parrocchiale, 
in via Conciliazione 2, Desio.

NOTE DI
PARTECIPAZIONE

IL TEMA
L’obiettivo del progetto è il coin-
volgimento dei bambini attraver-
so un’esplorazione urbana del 
proprio quartiere per ricercare 
“quello che c’è” e “quello che 
vorrei che ci fosse”: in tal modo 
i bambini si sentono protagonisti 
attivi della città e sono stimolati 
attraverso uno sguardo attento a 
rilevare ciò che “sta intorno alla 
propria scuola”

Una giuria tecnica assegnerà un 
riconoscimento agli esecutori dei la-
vori più significativi, giudicandoli per 
originalità, tecnica di esecuzione e 
messaggio contenuto.

I RICONOSCIMENTI

1°   € 250
2°   € 150
3°   € 100


