
 

 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Festa dei Nonni sull’Amiata 

Concorso Nazionale “un albero per i nipoti” 
Edizione 2008 

 
Con il patrocinio del Ministero delle Politiche Familiari, si svolgerà sull’Amiata ad Abbadia San 
Salvatore (Siena), la seconda edizione del concorso nazionale “Un albero per i nipoti”. 
 
Scopo dell’iniziativa è quella di mettere a disposizione dei bambini le esperienze dei nonni.  
 
Al concorso potranno partecipare i nonni di ogni regione d’Italia e le scuole che raccoglieranno le 
memorie dei Nonni. 
 
Una commissione, tra tutti i lavori pervenuti, ne selezionerà 10 per ogni sezione. 
 
A tutti i premiati del concorso sarà donato un albero di… autoctono dall’Amiata, da 
mettere a dimora a proprio piacimento, quale messaggio di consegna da una generazione 
all’altra. Altri premi saranno messi a disposizione dai vari sponsor. Saranno disponibili sul 
sito nell’estate 2008. 
 
Il concorso si articola in 4 sezioni e fa parte del protocollo di intesa MPI-OSA del 10.01.2008: 
 

- Poesie, filastrocche, ninne-nanna; 
- Racconti, favole, esperienze di vita da tramandare; 
- Video, foto o altre forme espressive; 
- Raccolta di memorie (per le scuole). 

 
I lavori dovranno pervenire, in duplice copia, entro e non oltre il 7 luglio 2008 presso: 
OSA - casella postale 35, 53021 – Abbadia San Salvatore (Si). 
 
I lavori pervenuti saranno archiviati presso la Biblioteca di Abbadia San Salvatore. 
 
Il concorso è realizzato dall’Associazione Culturale OSA ONLUS, col il patrocino del Comune di 
Abbadia San Salvatore, in collaborazione con il mensile Okay, Ufficio Olandese dei Fiori, 
SienAmbiente, Banca Toscana, Banca Fideuram, Pro Loco, Auser, la Cooperativa Sociale Il 
Prato e i sindacati dei pensionati CGIL CISL UIL. 
 
Sul sito Internet http://www.pennesconosciute.it è disponibile la bozza di programma per la 
settimana di premiazione dal 29 settembre al 5 ottobre 2008. Inoltre, sul sito, è già presente la 
scheda di iscrizione da compilare e da allegare al proprio lavoro. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet o telefonare al 328.4740282. 
 
 


