
 

 

Regolamento 
 

Il cielo in una casa 
 

Raccolta di scritti, disegni, immagini realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi della Regione 
Toscana al tempo del Coronavirus. 
Il materiale raccolto sarà utilizzato per la realizzazione di un volume edito a stampa e per la diffusione 
tramite le pagine istituzionali della Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza presenti sul sito del 
Consiglio regionale della Toscana (http://www.consiglio.regione.toscana.it/garante-infanzia/default.aspx). 

 
Potranno essere inviate le seguenti tipologie di materiale realizzato da persone di minore età: 

·testi scritti (letterine, pensieri, poesie, ecc.), nei formati: pdf, doc, docx, odt, jpeg, jpg; 
·disegni, nei formati: pdf, jpeg, jpg; 
·foto, nei formati: pdf, jpeg, jpg. 
 

La pubblicazione sarà effettuata in forma anonima, con la sola indicazione del nome della persona 
di minore età (se richiesto, potrà essere utilizzato anche un nome di fantasia), della sua età e della 
provincia di residenza. 
 
Non saranno accettate immagini che ritraggono persone, sia minorenni che maggiorenni. Qualora 
pervenisse materiale con tali caratteristiche, questo sarà immediatamente cancellato dandone 
comunicazione a colui che lo ha inviato. 
Il materiale dovrà essere inviato entro il giorno 3 maggio 2020 al seguente indirizzo mail: 
ilcieloinunacasa@crtoscana.it, allegando obbligatoriamente la liberatoria debitamente compilata 

e sottoscritta da entrambi i genitori.  
 
La sottoscrizione può avvenire: 
- tramite firma digitale; 
- stampando la liberatoria, apponendo le firme autografe ed acquisendo il documento tramite scanner 

o, in mancanza di esso, tramite foto digitale. 
 

Chi non fosse in possesso di una stampante può copiare il testo della liberatoria (esclusa 
l’informativa ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”) 
completandolo con i dati richiesti, sottoscrivendolo ed acquisendolo per l’invio tramite foto digitale. 
 
In ogni caso, alla liberatoria dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità dei 

genitori (entrambe le facciate) in corso di validità, acquisiti tramite scanner o foto digitale. 
 
Possono essere utilizzati anche gli usuali canali telematici di comunicazione con l’amministrazione (pec: 
consiglioregionale@postacert.toscana.it o piattaforma Apaci – Regione Toscana), come specificato in 
dettaglio in calce alla liberatoria. 


