
Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico

La sesta edizione
We the KIDS

Come partecipare

Contatti

Gentile Dirigente Scolastico, 

con la presente abbiamo il piacere di presentarle la nuova edizione di Kids Creative 
Lab, il programma educativo ideato dalla Collezione Peggy Guggenheim e da OVS.

Lo scorso anno, oltre 1.400.000 bambini, 50.000 classi e 6.000 scuole hanno preso 
parte al laboratorio ideato da Lucy + Jorge Orta, incentrato sul tema della sostenibilità 
e conclusosi con una grande installazione presso la Collezione Peggy Guggenheim. 
Dopo il grande successo delle prime cinque edizioni di Kids Creative Lab, il progetto 
mira ad assumere un ruolo sempre più attivo all’interno della rete di scuole 
partecipanti e a determinare una ricaduta sul tessuto sociale di bambini e famiglie.
A tale scopo, la missione educativa e il valore di responsabilità sociale 
di Kids Creative Lab sono i fondamenti di una nuova formula del progetto. 

Mantenendo inalterato l’approccio multidisciplinare, in linea con gli obiettivi didattici 
dettati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’edizione di 
quest’anno si intitola We the KIDS e si fonda sulla Social Practice, la pratica artistica 
contemporanea che prevede la creazione di un sistema di relazioni volte a trasformare 
la comunità dei partecipanti o di azioni finalizzate a un cambiamento sociale. 

Con We the KIDS, i bambini delle scuole primarie italiane diventeranno i protagonisti 
di una performance a carattere motorio. Un artista contemporaneo, che si occupa 
di Social Practice, condurrà i bambini in un’attività di esplorazione e sperimentazione 
attorno ai rapporti individuali e sociali. Attraverso questa performance, le classi 
coinvolte avranno modo di prendere parte a un’opera artistica contemporanea 
e di entrare in relazione con il tessuto sociale in cui vivono.

Tutte le attività realizzate dalle classi culmineranno in un importante evento 
su scala nazionale e saranno visibili su kidscreativelab.ovs.it.

Per ricevere il manuale didattico gratuito è sufficiente iscriversi entro e non oltre 
il 15 dicembre 2017, via fax, tramite la scheda di adesione allegata o, online,  
nella sezione “iscriviti” del sito kidscreativelab.ovs.it. 
Per partecipare non sarà necessario acquistare alcun materiale.
È richiesta una scheda di adesione per ciascuna scuola; nel caso di più scuole 
appartenenti a un unico Istituto comprensivo dovranno essere quindi compilate 
più schede. I manuali richiesti, uno per classe, saranno distribuiti presso 
i negozi OVS presenti su tutto il territorio nazionale a partire da inizio gennaio.

Nei prossimi giorni sarà nostra cura farla contattare dalla Segreteria organizzativa per 
illustrarle il progetto in modo più dettagliato. Nel frattempo ci auguriamo 
che lei possa condividere questa comunicazione con i suoi colleghi.
Per ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente alla Segreteria organizzativa 
(Numero Verde 800.17.25.34 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00) 
o visitare kidscreativelab.ovs.it.

Karole Vail
Direttore Collezione 
Peggy Guggenheim 

Francesco Sama
Direttore Generale OVS

Venezia, 6 ottobre 2017

Segreteria Organizzativa
progetto Kids Creative Lab
Numero verde 800.17.25.34
Fax 051.64.14.810

www.ovs.it
www.guggenheim-venice.it



Desidero aderire al progetto Kids Creative Lab 
e ricevere gratuitamente i relativi materiali didattici.

Dati scuola primaria
nome della scuola*

indirizzo della scuola* 
città* 
provincia* cap*
telefono*
fax  
e-mail
numero di classi aderenti al progetto*

Istituto Comprensivo d’appartenenza (se esistente)

Dati insegnante referente 
cognome e nome* 
telefono*  cellulare*
e-mail*

Io partecipo!
Scheda 
di adesione 

Inviare via fax al numero
051.64.14.810

Per informazioni: 
Numero verde 800.17.25.34
lunedì–venerdì 9.00–15.00 

OVS S.p.a., con sede legale 
e amministrativa  in Mestre 
(VE), via Terraglio n.17,  in 
qualità di Titolare del 
trattamento, la  informa, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196 (Codice 
Privacy), che i suoi dati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini 
del progetto Kids Creative Lab.
Il trattamento dei suoi dati non 
necessita del suo consenso 
ai sensi dell’art. 24, lett. b, 
del Codice Privacy. 
Tutti i campi indicati da (*) sono 
obbligatori e il loro mancato 
conferimento non consentirà 
la registrazione all’iniziativa 
Kids Creative Lab .
I suoi dati saranno trattati in via 
informatizzata, non saranno 

diffusi e potranno venire 
a conoscenza degli incaricati 
e dei responsabili della 
Direzione Generale 
dell’insegna  OVS, nonché 
delle società che, 
in qualità di Responsabili 
esterne del trattamento ai 
sensi dell’art. 29 del Codice, 
sono partner dell’iniziativa Kids 
Creative Lab e della società 
che, in qualità di Responsabile 
esterno del trattamento ai 
sensi dell’art. 29 
del Codice, effettua per nostro 
conto il servizio di gestione 
ed elaborazione dei dati. 
Inviando una comunicazione 
all’indirizzo e-mail: 
servizioclienti@ovs.it potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del Codice Privacy, tra cui, 
ottenere, senza ritardo: 

a) l’indicazione dell’origine 
dei dati personali, delle finalità 
e modalità del trattamento, 
degli estremi identificativi 
del titolare o dei responsabili, 
dei soggetti o delle categorie 
di soggetti a cui i dati possono 
venire comunicati o che 
possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o 
incaricati;  l’aggiornamento, 
la rettificazione ovvero, 
qualora vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge; 

c) opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento di dati 
personali che la riguardano, 
previsto a fini di informazioni 
commerciali o di invio di 
materiale pubblicitario 
o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione
commerciale.

Responsabile 
del trattamento è stato 
nominato il Direttore Generale 
dell’insegna OVS il cui 
nominativo è disponibile 
a seguito di richiesta 
da rivolgere all’indirizzo
e-mail sopra indicato.

Vi preghiamo di compilare una scheda per ogni scuola partecipante
(nel caso di più scuole appartenenti a un Istituto Comprensivo, 
andranno compilate più schede).

* campi obbligatori


