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COSTRUIAMO IL SUPEREROE ANTI-CORONAVIRUS 
 
Cari Bambini,  
la Pro Loco anche in questi giorni è sempre presente e vorrebbe chiedere il vostro sostegno.  
 
Abbiamo, infatti, bisogno del vostro aiuto per sconfiggere il Virus che da diverso tempo sta 
distruggendo anche il buonumore di tutti. 
Abbiamo pensato di chiedere ad ognuno di Voi di costruire un SUPEREROE anti-CoronaVirus. 
 
Per partecipare è necessaria tanta fantasia e degli oggetti o materiale di recupero. 
Preparatevi a liberare la vostra creatività e a dare libero sfogo alle vostre abilità manuali, per 
costruire un potente SUPEREROE con quello che trovate in casa (carta, cartone, bottiglie di 
plastica, vecchi stracci, legno, vasetti di vetro, mollette, ecc). Divertitevi anche a dargli un 
nome! 
 
Inviateci poi la fotografia o il video del vostro lavoro tramite i telefoni dei vostri genitori 
entro e non oltre giovedì 9 aprile alle ore 12,00. 
 
Nei giorni successivi alla consegna , visioneremo tutti i vostri capolavori e premieremo con un 
grande uovo di Pasqua, il SUPEREROE che per originalità, ecosostenibilità e bellezza avrà 
ottenuto più punti. 
 
Il concorso è indirizzato a tutti i bambini della scuola primaria, perciò verrà premiato un 
SUPEREROE per classe. 
 
Inoltre, nei prossimi mesi, potremo poi organizzare una grande mostra in cui verranno esposti 
tutti i vostri lavori e fare una grande festa. Fateci sapere se può piacervi anche questa 
iniziativa e suggeriteci cosa vi piacerebbe che la Pro Loco organizzasse per voi! 
 
Non ci resta quindi che augurarvi buon lavoro e….PARTECIPATE NUMEROSI PERCHE’ SOLO 
COSI’ CI SENTIREMO UNITI E FORTI PER SCONFIGGERE QUALSIASI AVVERSITA’!! 
 

Ricordatevi # iorestoacasa 
 
         Pro Loco Maleo 
Maleo, 26 Marzo 2020 
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COSTRUIAMO IL SUPER EROE - ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL “CONCORSO” 
 

- Il “concorso” è rivolto a tutti i bambini delle classi della scuola Primaria di Primo Grado 
di Maleo (residenti a Maleo e in altri comuni); 
 

- L’invito di partecipazione al “concorso”/gioco verrà divulgato a tutti i bambini tramite 
la scuola e tramite i social network in uso alla Pro Loco (Instagram e Facebook); 
 

- Per partecipare alla valutazione finale si chiede ai genitori di far pervenire una foto o 
un video della realizzazione del proprio figlio tramite mail prolocomaleo@libero.it o 
whatsApp al numero 3495644002, entro e non oltre le ore 12,00 del 9 Aprile 
2020. Si chiede di specificare Nome, Cognome e classe frequentata, in modo da 
individuare facilmente i bambini in caso di premiazione; 
 

- Nei giorni successivi alla consegna del materiale fotografico e video, verrà valutato e 
scelto  un SUPEREROE per ogni classe che si distingue per originalità, creatività, 
ecosostenibilità, bellezza e che verrà premiato con un uovo di Pasqua (modo di 
consegna da concordare con il Comune nel rispetto delle regole imposte dal decreto del 
Governo); 
 

- Il SUPEREROE dovrà essere realizzato solo ed esclusivamente con oggetti o materiali 
che si trovano in casa (anche di recupero) e potrà essere colorato o personalizzato 
secondo la fantasia del bambino; 
 

- Il SUPEREROE potrà avere un nome assegnato dal bambino;  
 

- Si chiede ai genitori di conservare il supereroe creato fino al termine di questa 
situazione di emergenza, per poterci permettere di organizzare successivamente una 
grande mostra con relativa festa per tutti i bambini; 
 

- Lo scopo del gioco è quello di  far divertire e tenere impegnati i bambini facendo 
realizzare INTERAMENTE O IL PIU’ POSSIBILE DA LORO il SUPEREROE; 

 



- Questo “concorso” vuole essere uno svago ai compiti quotidiani ed uno stimolo per i 
bambini della nostra scuola, che attraverso la fantasia e l’impegno nella costruzione 
potranno sconfiggere la noia e la paura data dall’isolamento; 

 
 
Per eventuali richieste o ulteriori spiegazioni contattateci ai seguenti recapiti:  

prolocomaleo@libero.it 
David 349-5644002 

 
 
 
Certi che apprezzerete la nostra iniziativa, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali 
saluti 
 
 
         Pro Loco Maleo 
 
Maleo, 26 Marzo 2020 


