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Progetto: I colori della speranza 
Le scuole realizzano mattonelle per decorare il Residence “Daniele Chianelli” 
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Introduzione 
 
Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” è un’associazione che nasce a Perugia, il 26 
ottobre 1990, per opera di un gruppo di genitori che, avendo vissuto la dolorosa e 
sconvolgente esperienza della malattia dei propri figli, ha sentito l’esigenza d’intervenire in 
maniera più diretta nel realizzare attività di supporto alla struttura pubblica e di dover essere 
al fianco di chi soffre e lotta per la vita. Il 31 marzo 2016 ha ricevuto la visita di Sergio 
Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha definito l’associazione “un esempio da 
esportare”.  
 
Gli scopi principali del Comitato per la Vita Daniele Chianelli sono: 
il sostegno della cura, l’assistenza sociale e psicologica dei pazienti bambini e adulti che 
sono ricoverati presso il reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’azienda 
ospedaliera di Perugia, nonché fornire un’assistenza globale alle famiglie che li assistono 
per tutto il decorrere della loro malattia. 
 
Dove svolgiamo le nostre attività? 

• nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Perugia 
• nel day hospital di Ematologia 
• nel residence “Daniele Chianelli”, la struttura, composta da trenta appartamenti, che 

ospita i pazienti e i loro familiari, senza alcun costo di affitto e che dal 2020 verrà 
ampliata con altri 15 appartamenti. 

 
Cosa facciamo? 

• sosteniamo la ricerca scientifica nel campo di leucemie, linfomi e tumori 
• ci facciamo carico di tutte le spese necessarie affinché il personale medico ed 

infermieristico possa frequentare corsi di formazione e aggiornamento 
• organizziamo gite e iniziative ludiche per bambini dell’oncoematologia pediatrica 
• doniamo apparecchiature alle aziende sanitarie della nostra regione 

 
Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, dopo 14 anni dall’inaugurazione del Residence 
Daniele Chianelli, ha deciso di intraprendere un coraggioso investimento: l’ampliamento 
della Residenza speciale per pazienti in terapia ambulatoriale con altri 15 alloggi. 
 
Nel 2006 il Comitato coinvolse bambini e ragazzi delle scuole del territorio Umbro per 
raccogliere disegni e creare delle mattonelle destinate all’arredo di alcune aree del 
Residence in costruzione. 
Figura 1_Mattonelle Residence ........................................................................................................................................... 3 
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Anche in occasione della nuova costruzione il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” 
vuole riproporre a tutte le scuole del territorio Umbrio lo stesso progetto. 
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Descrizione 
 
Il Progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio Umbro. 
Ogni istituto potrà partecipare con i propri alunni realizzando una o più rappresentazioni 
grafiche per ciascuna classe. 
Gli alunni produrranno un disegno con tecnica a piacere (pastelli, pennarelli, tempera, 
acquerelli) scegliendo un argomento che faccia da filo conduttore. Di seguito alcune 
proposte: 
 

• Vita 
• Amore 
• Amicizia 
• Natura 
• Animali 
• Solidarietà  
• Principi della convivenza 

 
Il supporto dovrà rispettare delle dimensioni e precisamente deve essere scelto fra 
uno delle seguenti opzioni: 
 

- su foglio a4 (21cm*29.7cm) 
- in un’area quadrata (20cm*20cm)  

 
 
Gli elaborati dovranno poi essere trasformati in digitale e precisamente in un file .PDF con 
risoluzione minima di 300 DPI. 
I file ricevuti saranno quindi consegnati, direttamente dal Comitato, in forma digitale ad un 
ceramista che trasferirà il disegno su mattonella. 
Le mattonelle ottenute andranno a decorare appositi spazi individuati nella nuova 
costruzione. 
 
 
Come partecipare 
 
Le scuole che intendono partecipare con gli elaborati dei propri alunni/classi dovranno: 
 

1. Inviare in fase preliminare, entro il 31.12.2021 all’indirizzo mail 
infocomitatochianelli@email.it il “1_Modulo di Partecipazione” per manifestare la 
propria volontà di partecipare al progetto compilando il modulo con la parte 
dell’anagrafica tralasciando, per il momento, i campi “N° disegni” e “Tema scelto” 

2. Successivamente, ad elaborati completati, compilare, per ciascuna classe, in ogni 
sua parte l’allegato 1_Modulo di Partecipazione ed inviarlo esclusivamente in 
formato PDF mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: 
infocomitatochianelli@email.it allegando nella stessa mail l’elaborato/gli elaborati in 
formato .PDF con qualità almeno di 300DPI rinominato come segue: 
“elaborato_[nome scuola][classediappartenenza]” 

3. Nell’oggetto della mail deve essere indicato “Progetto: I colori della speranza” e il 
nome dell’istituto scolastico partecipante 

4. Il termine utile per poter partecipare al progetto è il 31 maggio 2022 
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