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Come vorrei la mia città - andiamo al parco? 
 

Edizioni C’era una volta promuove il programma culturale ed educativo “Come vorrei la mia 
città”, che dà voce ai bambini e ai ragazzi romani in tema di vivibilità, presente e futura, fruibilità e senso 

di appartenenza alla propria città. La loro voce sarà rappresentata nei volumi che saranno pubblicati con i 

loro elaborati. La casa editrice sottoporrà il programma alla Presidenza dell’Assemblea Capitolina per 

richiedere il gratuito Patrocinio quale riconoscimento istituzionale all’iniziativa. Potranno essere richiesti 

altri patrocini gratuiti a enti e istituzioni che abbiano finalità in comune con le tematiche delle iniziative 

sviluppate con il programma “Come vorrei la mia città”. 

 

 Il programma “Come vorrei la mia città” prende il 

via con la prima iniziativa grafico-letteraria “andiamo al 
parco?”, con la finalità di educare (da educĕre= tirare 

fuori) i giovani al rispetto per la natura e dar voce alla loro 

sensibilità in materia. 

 “andiamo al parco?” nasce dal caso della cabina elettrica 

costruita nel Quartiere Millevoi Ardeatina, nell’Agro Pontino 

a sud di Roma. “andiamo al parco?”  si rivolge ai bambini 

del quartiere e dei quartieri limitrofi che vorranno aderire 

singolarmente, in gruppo o con la scuola che frequentano. I 

partecipanti dovranno elaborare un pensiero, una favola, una 

poesia o un disegno che riesca ad esprimere la loro 

sensibilità in tema di ecologia, natura vissuta in città.  

L’iniziativa darà vita ad un libro dal titolo “andiamo al 
parco?” con sottotitolo “La Voce dei bambini”, edito da 

Edizioni C’era una volta, con tutti gli elaborati valutati idonei 

dalla Redazione, ovvero attinenti alla tematica dell’iniziativa. 

Al libro sarà assegnato un proprio codice ISBN e il volume 

sarà inserito ufficialmente nel Catalogo ufficiale dei libri in 

commercio. Una copia sarà inviata alla Biblioteca Nazionale 

di Roma e consegnata in omaggio anche ad eventuali Enti 

promotori. La partecipazione è gratuita. Il volume sarà 

prodotto al raggiungimento di un minimo di 50 partecipanti. 
Per aderire occorre compilare il modulo di adesione in 

allegato e consegnarlo alla casa editrice. 

 “Andiamo al parco?” è ciò che naturalmente chiedono tutti i bambini, soprattutto in una città come Roma, 

dove il verde è sempre più minacciato dalla cementificazione. Lo sanno bene i residenti del quartiere 

Millevoi, che improvvisamente, dall’estate scorsa, si sono visti sottrarre un’area di verde pubblico di oltre 

5.000 mq, che spetta a loro di diritto, per destinarla, grazie ad una variazione al piano regolatore, alla 

costruzione di una centrale elettrica primaria lunga 38 metri, alta 5 e larga 9, che servirà per gli edifici in 

costruzione nel quartiere limitrofo. 

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget dalla casa editrice. Gli elaborati saranno valutati dalla Redazione 

della casa editrice in base ai criteri di attinenza con l’argomento dell’iniziativa, originalità dei contenuti e 

della strutturazione dell’elaborato, resa di un messaggio positivo e costruttivo e il 1^, 2^ e 3^ classificato, 

saranno premiati moralmente con consegna di pergamena. Il libro uscirà per metà dicembre 2014. A  

ricordo dell’iniziativa e dei partecipanti, e per rendere concreto il messaggio del libro, Edizioni C’era una 

volta pianterà un albero d’ulivo, rappresentato nella copertina del libro, significativo di quel verde che la 

cabina vuole togliere. L’albero sarà geolocalizzato e visibile online, in questo modo chiunque potrà veder 

crescere il regalo donato alla Natura con questa iniziativa. 
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Come vorrei la mia città  
 

 

MODULO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

andiamo al parco? 
La voce dei bambini 

 

 

Per aderire, i genitori dei bambini che desiderano partecipare all’iniziativa dovranno compilare i 
seguenti campi, firmare il modulo e allegare una copia del documento. Il modulo va restituito 
entro e non oltre il 18/11/2014 alla casa editrice, in busta chiusa in via Andrea Millevoi 681 – L12, 
insieme agli elaborati; in alternativa potrà essere inviato insieme alla scansione degli elaborati a 
c1vedizioni@gmail.com. Il volume sarà prodotto al raggiungimento di un minimo di 50 
partecipanti.  
 

 

I sottoscritti 
_________________________________  _________________________________ 
 
genitori del bambino/a ___________________________________________, dell’Istituto  
 

scolastico ____________________________________________, classe _________ 
(indicare istituto e classe se partecipa con la scuola) 

 
autorizzano la casa editrice C1V Edizioni di Cinzia Tocci, operante con il marchio Edizioni 

C’era una volta, a pubblicare nel volume “andiamo al parco? La voce dei bambini” 

l'elaborato ideato dal proprio figlio per l’iniziativa “andiamo al parco?”, senza aver nulla a 
pretendere. Si allega copia del documento. 
 
Luogo e data ____________________ 
 
Firma ____________________________  Firma ________________________________ 
 
 
I dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità di adesione 
all’iniziativa e non saranno divulgati a terzi. 

mailto:c1vedizioni@gmail.com
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Come vorrei la mia città  
 

 

REGOLAMENTO INIZIATIVA 

andiamo al parco? 
La voce dei bambini 

 

 

Bando 

 

1. “andiamo al parco?” è un’iniziativa culturale ed educativa grafico-letteraria all’interno del 

programma “Come vorrei la mia città” organizzato da Edizioni C'era una volta, insieme agli Enti e 

Associazioni che desiderano aderire per la sua promozione. La casa editrice sottoporrà il 

programma Come vorrei la mia città alla Presidenza dell’Assemblea Capitolina per richiedere il 

gratuito Patrocinio quale riconoscimento istituzionale all’iniziativa. 

 

2. Finalità: educare (da educĕre= tirare fuori) i giovani al rispetto per la natura e dar voce alla loro 

sensibilità in materia. Inoltre, l’iniziativa promuove la riflessione e il confronto su argomenti e 

tematiche attuali e fondamentali per la crescita dell'individuo nella società. 

 

3. Tematica: ecologia e natura in città 

 

4. Possono partecipare all’iniziativa tutti i bambini di età scolare delle elementari, del Quartiere 

Millevoi Ardeatina e dei quartieri limitrofi che vorranno aderire singolarmente, in gruppo o con la 

scuola che frequentano, con elaborati scritti in lingua italiana. 

 

5.Gli elaborati dovranno essere inediti, a scelta tra un pensiero, una favola, una poesia o un disegno 

in bianco e nero (potrà essere colorato successivamente sul libro). Potranno essere pubblicati fino a 

6 disegni di gruppo a colori. 

 

6. La partecipazione è esplicita dichiarazione di cessione del diritto di pubblicazione dell’opera a 

Edizioni C'era una volta, come da art. 14. 

 

7. La partecipazione è gratuita. Per partecipare occorre inviare entro il 18 novembre 2014 il modulo 

di partecipazione allegato nelle modalità ivi riportate.  

 

8. Gli elaborati dovranno essere consegnati corretti e leggibili, se la consegna avviene in formato 

elettronico, il file contenente l'elaborato dovrà essere in formato word per windows, carattere times 

news roman font 12, oppure in jpeg o pdf.  

 

9. L’elaborato dovrà essere corredato da un titolo, originale e significativo e riportare il nome 

dell’autore. Per nome si intende nome proprio e iniziale del cognome o nome e cognome.  
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10. Ammissione elaborati: saranno ritenuti idonei dalla Redazione della casa editrice tutti gli 

elaborati che avranno criteri di attinenza con l’argomento dell’iniziativa. 

11. Caratteristiche del libro: il volume sarà prodotto al raggiungimento di un minimo di 50 

partecipanti. Al libro sarà assegnato un proprio codice ISBN e il volume sarà inserito ufficialmente 

nel Catalogo ufficiale dei libri in commercio. Una copia sarà inviata alla Biblioteca Nazionale di 

Roma e consegnata in omaggio anche ad eventuali Enti promotori.  

 

12. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget dalla casa editrice. Gli elaborati saranno valutati dalla 

Redazione della casa editrice, oltre che per i criteri di ammissione, anche per l’originalità dei 

contenuti e della strutturazione dell’elaborato e la resa di un messaggio positivo e costruttivo. A tal 

fine, i primi tre classificati saranno premiati moralmente con consegna di pergamena. 

13. Iniziative: a ricordo dell’iniziativa andiamo al parco? e dei partecipanti, e per rendere 

concreto il messaggio del libro, Edizioni C’era una volta pianterà un albero d’ulivo, rappresentato 

nella copertina del libro. L’albero sarà geolocalizzato e visibile online, in questo modo chiunque 

potrà veder crescere il regalo donato alla Natura. Inoltre, il volume sarà presentato durante l’evento 

che organizzerà Edizioni C’era una volta il 5 giugno 2015 in occasione della Giornata Mondiale 

dell'Ambiente, al quale saranno invitati anche tutti coloro che avranno aderito al programma Come 

vorrei la mia città. Ulteriori iniziative saranno comunicate nella pagina del sito della casa 

editrice, http://www.c1vedizioni.com/#!iniziative/cyfj, dedicata al programma. 

 

14. I partecipanti per il fatto stesso di partecipare dichiarano di aver preso visione del seguente 

bando, cedono il diritto di pubblicazione della propria opera all’interno del volume che nascerà dal 

concorso a Edizioni C'era una Volta , senza nulla pretendere come compenso per i diritti d’autore o 

qualsiasi altro tipo di compenso. 

 

http://www.c1vedizioni.com/#!iniziative/cyfj

