
INIZIATIVA

Il periodo che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia in corso, impone misure restrittive e 
iniziative di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Esse ricadono, in particolar modo, 
sui più piccoli, costretti a casa a causa della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
spesso lontani dagli affetti che usualmente frequentano come nonni, zii, cugini…
Consapevole di questa situazione, Deco S.p.A ha voluto lanciare l’iniziativa denominata “I 
bambini di Deco: insieme ce la faremo”.

A CHI SI RIVOLGE

L’iniziativa è rivolta a tutti i figli dei lavoratori Deco S.p.A. che, insieme ai genitori, potranno 
realizzare un lavoro da casa.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

L’iniziativa vuole valorizzare il rapporto figlio-genitore reso ancora più intimo e stretto dalle 
disposizioni governative in corso e vuole veicolare un segnale forte di speranza che parte 
proprio dai bambini: “INSIEME CE LA FAREMO”.
L’obiettivo è anche quello di mettere in contatto i bambini dei lavoratori Deco, attraverso 
una rete di relazioni che parte dal nucleo familiare e arriva a quello della realtà aziendale in 
cui il proprio genitore lavora, per consolidare ulteriormente la grande famiglia Deco.

COME PARTECIPARE

I lavori sono liberi e dovranno essere inviati in formato digitale alla email: relazioniesterne@
decogroup.it entro lunedì 27 aprile 2020. I formati accettati sono jpg o png, pdf e Mp4, Avi 
e simili per i video della durata massima di due minuti. (A titolo di esempio ed esplicativo 
un disegno, un lavoretto potranno essere fotografati e le foto inviate per partecipare al 
progetto). Al fine di tutelare la privacy dei minori, non si accetteranno documenti che li 
ritraggono e/o che riportano nome e cognome (chi vorrà potrà inserire i nomi del figlio e del 
genitore).

I lavori dovranno contenere o citare la seguenti dicitura: 
I BAMBINI DI DECO: INSIEME CE LA FAREMO.

Tutti i lavori pervenuti saranno pubblicati sul sito web www.decogroup.it in uno spazio 
dedicato che verrà veicolato sui canali social dell’azienda.




