
L’Associazione 

DAVIDE IL DRAGO 
presenta 

Un progetto in rete per conoscersi meglio, condividere obiettivi, divertirsi insieme 

Gennaio 2019 

In collaborazione con  



L’Associazione «Davide il Drago» nasce nel 2014 per ricordare Davide, il 

bambino Dragologo che voleva vivere sino a cent’anni e che a sette anni ha 

dovuto lasciare questo mondo terrestre, cavalcando il suo drago preferito, a 

causa di una grave malattia; grazie al ricordo di Davide e a quello di Nicolas, 

grande ballerino e calciatore …. 

nascono ogni anno idee nuove e divertenti per raccogliere fondi a 

sostegno di progetti, propri o di altre associazioni in rete, affinché il 

percorso di malattia dei bambini sia il più dolce e ricco possibile. 



Ed ecco che Davide il Drago presenta  

 la prima Idea Dragosa del 2019 ……  

 per raccogliere fondi e sostenere progetti in maniera 

virtuosa e divertente 

 portando in giro per l’Italia il messaggio di tutte le 

associazioni e scuole che supportiamo dal 2014!!!! 



Un progetto in Rete per conoscersi meglio,  

condividere obiettivi, divertirsi insieme!! 

 



In un tempo, dove la comunicazione digitale ha preso il sopravvento, abbiamo 

pensato di riscoprire le vecchie e care cartoline, che puoi tenere in mano, 

appendere sul frigorifero, spedire ad un amico. 

I soggetti delle cartoline saranno speciali, perché scelti attraverso un 

concorso fotografico molto particolare.  

E ancora, le cartoline che le persone acquisteranno da mandare ai propri 

amici verranno spedite tutte insieme da una specifica città.  

Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione in rete, sul territorio 

italiano, di Associazioni, Scuole e Ospedali che in questi anni abbiamo 

incontrato e conosciuto. 



Le fasi del progetto 

Il CONCORSO FOTOGRAFICO per «creare» le cartoline 



Le fasi del progetto 

 10 scatti per raccontare la paura, la malattia, la cura, l’insuccesso, la guarigione, il sorriso, 

la vita, la normalità nei percorsi che giorno per giorno i nostri piccoli amici «draghi» affrontano 

insieme ai loro cari, agli amici, ai medici e a tutte le persone che si prendono cura di loro;  

 NON VERRANNO ACCETTATE ….. foto con volti di bambini malati, per andare a catturare la 

paura e la malattia, bisogna usare altri soggetti …… nel rispetto della privacy; 

 10 scatti per attraversare le emozioni che questi piccoli eroi provano e ci fanno provare nella 

quotidianità, per conoscere la fatica, la forza e l’amore che servono per riuscire a vivere 

pienamente la vita, che sia lunga solo sette anni oppure cento. 



Le fasi del progetto 

 Ogni partecipante (Associazione / Scuola / Ospedale) può presentare un massimo di 10 scatti 

(in formato JPEG in alta definizione), fatti dai Bambini degli ospedali e delle Scuole (max.18 

anni); 

 gli scatti dovranno pervenire all’Associazione Davide il Drago entro il 30 aprile 2019 tramite 

mail dedicata che riceverete a breve. 



Le fasi del progetto 

 Una Commissione specializzata di Bambini e Professionisti si riunirà per 

valutare i migliori lavori realizzati. 



Le fasi del progetto 

 Verranno poi presentate le 5 foto vincitrici del concorso in occasione 

della festa organizzata dagli AMICI DI NICOLAS (Chiari, BS). 



Le fasi del progetto 

 Le 5 foto vincitrici verranno stampate in formato cartolina; 

 le Cartoline potranno essere acquistate, attraverso le associazioni 

aderenti, da tutte le persone che vorranno sostenere la raccolta fondi; la 

donazione minima sarà di € 5,00 per cartolina; 

 ciascuno potrà scrivere sulle proprie cartoline, l’indirizzo dell’amico o 

parente a cui, grazie a POSTE ITALIANE, verrà inviata. 



Le fasi del progetto 

 Le cartoline così compilate, verranno raccolte e portate a piedi, in 

bicicletta o in treno dai volontari di Davide il Drago e delle altre 

associazioni che vorranno seguirci, a ROMA c/o Casa Davide Ciavattini 

onlus da dove verranno spedite. 



 Solidarietà, rete e divertimento … 

questi gli ingredienti della nostra idea 

Dragosa 2019 … che con semplici 

cartoline illustrate metterà in 

movimento nuovi progetti, nuove 

amicizie e nuove relazioni, in tutta 

l’Italia, per il benessere dei bambini in 

ospedale. 



Lecce [LE] 
[H] Panico 

Associazione Lorenzo Risolo 

Bari [BA] 
[H] Policlinico 

Associazione  APLETI Onlus 

Roma [RM] 
[H] Bambino Gesù - Associazione Davide Ciavattini onlus  

[H] Bambino Gesù - Casa Peter Pan onlus 
Fondazione Arché 

Firenze [FI] 
[H] Meyer - Associazione NOI Per Voi onlus 

[H] Careggi - Unità di Cardiopatie congenite dr. Olivotto 

Pavia [PV] 
[H] San Matteo  

Associazione Soleterre.org] 

Genova [GE] 
[H] Gaslini  

Associazione ABEO Liguria 

Chiari [BS]  
IC Toscanini 

Istituto Salesiano San Bernardino  
IC Comprensivo Rudiano  

Monza [MB]  
[H] S.Gerardo 

Comitato M.L.Verga - Fondazione MBBM,  

Limbiate [MB]  
IC Leonardo da Vinci,  

Bari [BA] 
Scuola in Ospedale 
[H] Giovanni XXIII 

Milano [MI]  
[H] Besta - Associazione CBDIN 

Fondazione Vidas - Casa Sollievo Bimbi Vidas 
Pysiche onlus - Associazione a supporto [H]  

Apleti onlus [BA] e Scuole in rete Did 
Fondazione Arché 

Arese (Mi) 
Scuola Don Gnocchi   

Ic Gelsi   

Milano [MI] 
Polo Civico Manzoni,  

Brescia [BS]  
[H] Spedali Civili 

Garbagnate M.se [MI] 
[H] Salvini - Scuola in ospedale  

[H] Salvini - Associazione Davide il Drago onlus 

Bollate [MI] 
IC Rosmini/Diaz 

IC Montessori/Montale 
Scuola Brianza C.na del Sole 

ITC Primo Levi  

Associazioni operanti presso i Reparti 
di Pediatria dei maggiori Ospedali 
Italiani  
Istituti della scuola Primaria e Secondaria 
presenti all’interno degli stessi Ospedali  o 
nella rete di Davide il Drago con il Progetto 
Connessi alla Vita e il Progetto  Altre Abilità. 



www.davideildrago.it 

info@davideildrago.it 

Gli amici di Davide il drago 

@davideildrago#iostocoldrago 


