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Questa è la storia di un bambino, della sua passione e di un sogno: disegnare bellissimi e 
allegri gatti rossi per aiutare tanti bambini malati a comprare le medicine per guarire. 

Lui si chiama Sasha, ha 10 anni, vive in Ucraina e ama disegnare gatti rossi. 
Lo abbiamo conosciuto nel reparto pediatrico dell’Istituto del Cancro di Kiev, dove l’ONG 
Soleterre garantisce ai bambini ricoverati operazioni chirurgiche, farmaci e sostegno 
durante le cure. 

Ha combattuto per oltre 4 anni contro un tumore molto aggressivo al rene, ma ora Sasha è 
guarito e continua a disegnare meravigliosi gatti rossi: sono il simbolo della sua vittoria e di 
quella di tutti i bambini che ha promesso di aiutare attraverso i suoi disegni.

Introduzione



L’Organizzazione Umanitaria Soleterre promuove ed organizza il Concorso Gatto Rosso 
con le modalità del presente Regolamento.

 FINALITÀ DEL CONCORSO
Come Sasha, tanti bambini amano disegnare e aiutare i bambini più sfortunati. 

Con questo concorso, rivolto alle classi primarie di tutta Italia, Soleterre si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare bambini, genitori e insegnanti nei confronti dei soggetti più svantaggiati e 
più deboli. Chiediamo quindi alle classi di realizzare un disegno che interpreti il significato di 
Solidarietà.
  
Date quindi libero sfogo alla fantasia, disegnate e colorate quello che per voi significa 
aiutare, stare vicino e fare del bene a chi è meno fortunato. 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle scuole primarie (pubbliche, paritarie e 
parificate) mandando una mail al seguente indirizzo: concorsogattorosso@soleterre.org.

Soleterre risponderà chiedendo i dati della classe e, una volta ricevute le informazioni 
richieste, manderà la conferma di avvenuta iscrizione inviando un pdf sul quale ogni alunno 
potrà fare il proprio disegno.

Entro il 2 aprile la classe dovrà spedire i disegni al seguente indirizzo mail:
concorsogattorosso@soleterre.org.

Nella mail dovrà essere indicato: 

 Scuola
 Città
 Classe 
 Nome insegnante
 Recapito telefonico

Bando e Regolamento 
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 GIURIA E PREMIAZIONE
Una giuria composta da Soleterre, Pelikan e il vignettista Vauro Senesi, nominerà una 
classe vincitrice per ogni regione. Nel caso una o più regioni non partecipassero, i premi a 
loro destinati saranno riassegnati ad altre regioni.

Verrà selezionato tra i vincitori il singolo disegno, ma sarà la classe a ricevere in premio 
un kit per colorare donato da Pelikan.

Verrà inoltre aggiudicato un Premio Speciale a una classe per un disegno scelto 
personalmente da Sasha. 
Come Sasha ha condiviso il suo talento con gli altri bambini malati, così l’alunno che 
realizzerà il disegno più bello condividerà il premio con i suoi compagni di classe.

 TEMPI E DURATA
Il concorso è aperto dal 2 ottobre 2017 al 2 aprile 2018.
Le classi vincitrici saranno nominate entro il 16 aprile 2018.

 CONDIVISIONE DEI DISEGNI
I disegni ricevuti, verranno pubblicati sul sito Gatto Rosso www.gattorosso.org e 
i disegni vincenti sulla pagina Facebook di Soleterre: https://www.facebook.com/
Soleterrestrategiedipace

 CHI SIAMO
La Fondazione Soleterre da 15 anni lavora nel campo della cooperazione internazionale 
e in Italia per la riduzione delle diseguaglianze e la tutela dei soggetti più vulnerabili 
per la promozione e la difesa del diritto alla salute nella sua accezione più ampia, con 
un’attenzione a tutti gli aspetti che la compongono – fisico, psicologico e sociale. Dal 2010 
ha attivato un “Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica” operativo in 5 paesi 
tra i quali l’Italia, volto a sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce e a diminuire il 
livello di sofferenza dei bambini malati di cancro e delle loro famiglie.

Per qualsiasi informazioni sul concorso o se la vostra classe desidera sostenere 
Soleterre attraverso una donazione, potete inviare una mail a 
concorsogattorosso@soleterre.org o telefonare al numero 02.57609307. 

Per sapere di più sul progetto Gatto Rosso 
consultate il sito www.gattorosso.org.
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