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THROUGH THE SMILES OF CHILDREN 
 

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano” 
(Il Piccolo Principe – Antoine De Saint-Exupery) 
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Emergenza Sorrisi onlus attiva e promuove un Concorso d’Arte per il Sociale denominato “Sorrisi for 
VALUE – THROUGH THE SMILES OF CHILDREN” nell’ambito del programma for VALUE®, ispirato dai 
principi del Mecenatismo collaborativo e finalizzato a promuovere l’Arte insieme a una Raccolta Fondi a 
beneficio di un proprio progetto. 
Obiettivo del Concorso è quello di coinvolgere il territorio nazionale per creare un’attiva collaborazione 
tra aziende locali, Istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, generando valore per tutti. Questo 
programma, riconoscibile dal marchio for VALUE®, si attua grazie al sistema NARTIST® con il supporto 
tecnico di Magie d’autore srl, start up innovativa con vocazione sociale, licenziataria dei marchi. 
Emergenza Sorrisi onlus, Promotore-attivatore del Concorso, è un’Organizzazione Non Governativa 
attiva in 23 Paesi nel mondo. Opera da oltre 14 anni per regalare nuovi sorrisi ai bambini colpiti da gravi 
malattie al volto, ustioni, traumi di guerra, neoplasie e patologie oculistiche e pediatriche e si impegna 
per la salvaguardia dell’ambiente per le generazioni attuali e future.  
 
Art. 1 - Finalità 
Sorrisi for VALUE è una raccolta fondi a favore di un importante progetto proposto da Emergenza Sorrisi 
onlus: “Ripartiamo con le Missioni Chirurgiche in Africa: labbro leporino, palatoschisi e ustioni da guerra”. 
Ogni singolo intervento ha il costo di 250 €. Qualsiasi cittadino, azienda o ente, acquistando una tela 
Nartist, si trasforma in un moderno mecenate contribuendo ad incrementare il montepremi che regalerà 
un nuovo sorriso ad alcuni bambini. Il progresso della raccolta fondi sarà di volta in volta aggiornato su 
www.nartist.it/sorrisi-for-value . 
Sorrisi for VALUE è anche il primo talent scouting sull’arte che accompagna qualsiasi cittadino, azienda 
o ente, alla ricerca di nuovi talenti creativi sul territorio nazionale. Il format prevede infatti una 
competizione artistica fra talent scout che commissionano ai propri artisti preferiti opere realizzate 
rigorosamente sulle speciali tele Nartist 9,5x6 cm (vedi Art.6). 
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Sorrisi for VALUE è quindi un’esperienza creativa, un gioco dell’arte, che premia il proprietario dell’opera 
insieme all’autore, ed è contemporaneamente un’esperienza solidale che sostiene un bellissimo progetto 
benefico a cui sarà destinato il ricavato del Concorso. 
 
Art. 2 – Tema 
THROUGH THE SMILES OF CHILDREN 
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano” 
(Il Piccolo Principe – Antoine De Saint-Exupery) 
 
I partecipanti dovranno liberamente interpretare il tema che dà il titolo al Concorso. È proprio vero che i 
bambini osservano il mondo con curiosità, spalancando sorrisi ad ogni scoperta. E quel sorriso è libero 
e privo di preconcetti. Un sorriso coraggioso e autentico, in grado di porsi controcorrente rispetto ai 
luoghi comuni e alle contraddizioni di un presente che spesso è sempre più lontano dall’essere “a misura 
di bambino”. Eppure tutti siamo stati bambini, tutti abbiamo osservato il mondo e fatto delle sue preziose 
differenze una ricchezza da tutelare. 
 
Esiste un rigoglioso bagaglio di immagini, simboli, oggetti, personaggi di fiabe e racconti che 
accompagna silenziosamente la nostra memoria. Sarà questo immaginario ad attivare il processo 

creativo indispensabile per generare opere d’arte sulla speciale tela Nartist, uniche e irripetibili, come la 
storia di ognuno. L’arte diventa così un sentiero che consente di raggiungere, facendo affidamento sulla 
propria istintiva creatività, un mondo autentico di riscoperta di sé stessi e degli altri, per ripartire verso 
una nuova visione condivisa del futuro. L’immaginazione è la strada per la libertà.  
 
Art. 3 - Partecipanti 
Chiunque può partecipare al Concorso ordinando una tela Nartist e registrandosi su 
www.nartist.it/signup come: 

- Talent Scout: un qualsiasi cittadino/azienda che decide di giocare con l’arte commissionando ad 
un Artista di sua conoscenza, o scelto su www.nartist.it/contest/artists , un’opera su tela 
Nartist abbinata al concorso. 

- Artista: giovane talento, studente d’arte, creativo, artista emergente o affermato che può dipingere 
su commissione di un Talent Scout, o trovare un Talent Scout che candidi una sua opera realizzata sulla 
tela Nartist abbinata al Concorso o, anche, candidare se stesso. 

- Supporter: un qualsiasi cittadino/azienda che vota le opere aiutando Talent scout e Artista a 
vincere il Concorso. Ma il Supporter può anche acquistare e vendere su www.nartist.it/store opere già 
candidate al Concorso, diventandone così il nuovo proprietario e ambendo al premio. 

- Non profit: associazione/onlus/fondazione che desidera raccogliere fondi grazie agli innovativi 
Concorsi d’arte per il sociale. Può divenire talent scout commissionando ad un Artista un’opera su tela 
Nartist e candidandola al Concorso o può acquistare e vendere su www.nartist.it/store opere già 
candidate, diventandone così il nuovo proprietario e ambendo al premio. 
 
Il vincitore finale sarà sempre colui che risulta essere il possessore dell’opera (l’Artista, il Talent scout o 
chi ha eventualmente acquistato l’opera in seconda battuta). Nel caso di vittoria di un Talent scout o 
nuovo proprietario, sarà premiato anche l’Artista come autore dell’opera su tela Nartist. 
Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità, o altra qualifica. 
 
Art. 4 – Tecniche 
Sono ammesse esclusivamente opere su tele Nartist® abbinate al Concorso, riconoscibili dell'ologramma 
posto sul retro e associato ad un codice univoco riportante la dicitura #sorrisi + codice alfanumerico. Le 
tele sono disponibili nella misura di cm 6x9,5 e potranno essere realizzate con tecniche pittoriche, 
grafiche, fotografiche, plastiche, ecc., in piena libertà stilistica e tecnica. 
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Art. 5 - Scadenze 
E’ possibile ordinare la tela Nartist abbinata al Concorso e caricare l’opera realizzata dal 16 ottobre 2021 
fino al 30 gennaio 28 febbraio 2022. Oltre quest'ultima data non sarà più possibile candidare opere. Dal 
31 gennaio 2022 al 20 febbraio Dal 1 al 27 marzo 2022 si apre la votazione online, mentre nel mese di 
marzo nei mesi di marzo e aprile 2022 si terrà la mostra delle opere finaliste e la premiazione. 
 
Art. 6 - Modalità di partecipazione  
Per partecipare al Concorso occorre fare una donazione di 10 euro, a fronte della quale si riceverà una 
tela Nartist® con l’ologramma #sorrisi. La tela può essere richiesta sul sito www.nartist.it/store , durante 
gli eventi organizzati da Emergenza Sorrisi onlus, o nei negozi e sponsor autorizzati (elenco completo su 
www.nartist/sorrisi-for-value ) . Il talent scout può richiedere la spedizione della tela direttamente a casa 
dell’artista su cui ha deciso di scommettere commissionandogli la realizzazione dell’opera (il costo di 
commissione resta un accordo privato fra le parti). Una volta realizzata l’opera su tela Nartist, l’Artista 
dovrà compilare in ogni parte il retro della tela specificando nome e cognome dell’autore dell’opera, data 
e titolo della stessa. Il proprietario (talent scout o artista che sia) dovrà registrarsi su 
www.nartist.it/signup , accedere alla propria ‘area personale’ e cliccare su ‘carica opera’ inserendo 2 
fotografie fronte/retro e i dati relativi all’opera. Chi carica l’opera ne risulta automaticamente il 
proprietario. Si sottolinea l’importanza di scrivere una breve descrizione che faccia capire 

l’interpretazione del tema che dà il titolo al Concorso. La fase di candidatura è aperta dal 16 ottobre 2021 
al 30 gennaio 28 febbraio 2022. Dopo la ricezione di conferma, l’opera sarà automaticamente candidata 
al Concorso e pubblicata nella propria bacheca. 
Per qualsiasi chiarimento scrivere una mail a sorrisi@nartist.it . 
 
Art. 7 - Modalità di selezione 
Le opere candidate da Talent Scout e Artisti saranno selezionate in tre fasi: 
1. Selezione delle n. 9 opere più votate online sul portale che saranno esposte nella mostra collettiva 
delle finaliste (per la votazione vedi Art. 8); 
2. Selezione di n. 9 opere (diverse dalle più votate online) da parte di un Comitato scientifico, 
composto da esperti d’arte e comunicazione, che saranno esposte nella mostra collettiva delle finaliste; 
3. Assegnazione dei Premi finali da parte del Comitato scientifico che, con giudizio insindacabile, 
proclamerà le opere premiate. 
 

Art. 8 - Modalità di voto 
Chiunque, dal 31 gennaio al 20 febbraio dal 1 al 27 marzo 2022, può esprimere la propria preferenza su 
una o più opere candidate al Concorso. Possono votare tutti i Talent scout, Artisti e Non profit registrati 
sul portale www.nartist.it . Se non si rientra in uno di questi profili, è possibile registrarsi su 
www.nartist.it/signup come Supporter, accedere alla propria ‘area personale’ e cliccare su ‘vota opere’. 
 
Art.9 - Distribuzione del valore: Premi e Montepremi 
A vincere sono: l’opera più votata on line e tre opere (1°, 2° e 3° classificata) selezionate direttamente dal 
Comitato scientifico (le opere potrebbero anche coincidere). L’opera più votata online sul portale vedrà 
riconoscere al proprietario e all’artista una camicia Nartist che consente di indossare l’opera d’arte e 
viverla in modo quotidiano. 
Le tre opere selezionate dal Comitato scientifico, fra tutte le finaliste, vedranno riconoscere ai proprietari 
tre prestigiosi cofanetti Nartist da esposizione. Ai tre artisti (1°, 2° e 3° classificato) delle tre opere 
selezionate dal Comitato scientifico sarà riservato un Premio progetto. ll Concorso attivato è funzionale, 
infatti, all’individuazione di tre artisti a cui commissionare un progetto artistico dedicato ad Emergenza 
Sorrisi onlus. Solo a titolo di esempio: stampa dell’opera sulle tessere dell’ente 2023 e/o su T-shirt e altri 
gadget da vendere online; l’utilizzo dell’opera sulla prossima campagna di raccolta fondi dell’ente 
(5x1000, ecc.); la realizzazione di un dipinto, installazione, scultura da vendere all’Asta come raccolta 
fondi; la realizzazione di una graphic novel che racconti l’ente; la realizzazione di una mostra personale 
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presso una delle sedi dell’ente, ecc. Sarà facoltà del Promotore-attivatore, in base alle proprie esigenze 
e previo colloquio con i tre artisti, nel rispetto del loro linguaggio artistico e verifica delle necessarie 
condizioni, proporre il Premio progetto a ciascuno dei vincitori. 
 
Il Montepremi di partenza destinato a Emergenza Sorrisi onlus è pari a Euro 1.000,00 e cresce in 
proporzione al numero delle tele Nartist distribuite. L’importo sarà aggiornato costantemente su 
www.nartist/sorrisi-for-value  . 
 
Art. 10 - Consenso 
L’accettazione del premio da parte dei vincitori implica che il proprietario e l’autore dell’opera cedano al 
Promotore-attivatore, tutti i diritti di sfruttamento delle immagini dell’opera, intendendo con questi i diritti 
di riproduzione parziale e totale dell’opera in qualsiasi forma, tipografica, serigrafica, elettronica e digitale 
in Italia e nel mondo, nel pieno rispetto delle opere d’arte e impegnandosi a indicare le ‘courtesy’ 
(proprietà e autorialità) delle stesse. 
Partecipando al Concorso si concede a tutti gli effetti al Promotore-attivatore il diritto di utilizzare 
immagini delle opere candidate, ai fini della pubblicizzazione e comunicazione dell’iniziativa su canali 
social, sul  sito web www.nartist.it e su altre pubblicazioni, online e offline, realizzate dal Promotore-
attivatore, nel pieno rispetto delle opere d’arte e impegnandosi a indicare le ‘courtesy’ (proprietà e 

autorialità) delle stesse. 
Il Promotore-attivatore si riserva la possibilità di modificare in qualunque momento il Regolamento del 
Concorso e, in caso di necessità tecniche e logistiche, di apportare variazioni al programma o rinvii delle 
scadenze. 
 
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 
Ogni candidato e partecipante al Concorso, con qualsiasi ruolo, autorizza il trattamento dei propri dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” per le 
finalità connesse con lo svolgimento della presente iniziativa. 
 
Art. 11 – Portale web 
Il Portale web www.nartist.it è messo a disposizione senza il rilascio di alcuna garanzia o licenza 
specifica: l’Utente che lo utilizza si assume tutti i rischi legati all’uso di Internet e degli applicativi 

informatici (hardware e software) e deve assicurarsi di essere in regola con i basilari presidi di sicurezza 
informatica (antivirus, firewall, ecc.) ed evitare di fare il download di materiale non sicuro o pericoloso. Il 
Promotore-attivatore non è responsabile e non risponde di eventuali virus, codici malefici o qualsivoglia 
problematica legata alla navigazione internet dell’Utente in quanto non dipendenti dall’operato del 
Promotore-attivatore stesso; 
In particolare, si declina ogni responsabilità connessa a quanto segue: 
a) Incompatibilità del Sito con le attrezzature, software e collegamenti di telecomunicazione di cui 
dispone l’Utente; 
b) Attacchi subiti dall’acquirente/consumatore durante la navigazione web (a titolo esemplificativo ma 
non esclusivo: virus, codici malefici, ecc.); 
c) Danni alle apparecchiature/software informatici che l’Acquirente professionista utilizza per la 
navigazione non direttamente imputabili al venditore; 
d) Disservizi o malfunzionamenti del Portale imputabili a causa di forza maggiore; 
e) Disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete internet al di fuori del controllo proprio o 
di suoi sub-fornitori, salvo il caso di dolo o colpa grave; 
f) Interruzioni del servizio di shop-on-line; 
g) Uso fraudolento e illecito che possa essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, assegni e altri 
mezzi di pagamento, all’atto del pagamento dei prodotti acquistati, qualora dimostri di aver adottato tutte 
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le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del momento e in base alla ordinaria 
diligenza. 
 
Art. 12 - Controversie 
Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Promotore-attivatore e del Comitato scientifico, 
i cui verdetti sono inappellabili. 
 
 
 
Art. 13 - Legge applicabile 
I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana. La presente iniziativa 
esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento concernente la revisione 
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte 
locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), c) ed e)  del citato D.P.R. 
n. 430/2001, in quanto è finalizzata alla promozione della produzione di opere artistiche e i premi hanno 
carattere di corrispettivo e/o di riconoscimento del merito personale degli attori indicati nei precedenti 
articoli e ancora i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano 
finalità eminentemente sociali o benefiche.  

 
 
Pubblicato: 15 ottobre 2021 
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