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Presentazione
Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo,
sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del 18 dicembre 2007, con lo scopo
di sensibilizzare l'opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore
della popolazione e per stimolare l’impegno al potenziamento dei servizi e alla promozione
della ricerca.
In occasione di questa giornata sono numerosi gli eventi programmati in tutto il mondo in
condizioni normali. L’improvvisa emergenza sanitaria ha interrotto le iniziative programmate
per aprile 2020.
Anche le scuole sono coinvolte in questo importante appuntamento e sono invitate a
sviluppare momenti di riflessione e informazione nella comunità scolastica sul tema
dell’autismo.
Quest’anno l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in accordo con la Provincia e il Comune
di Vicenza, con la collaborazione della Scuola Polo Inclusione Provinciale - Istituto
Comprensivo “C. Ridolfi” di Lonigo e delle Associazioni genitori Autismo Triveneto Onlus,
ANGSA Veneto, ABAUT, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza di
tale disturbo che coinvolge un elevato numero di bambini/e, ragazzi/e negli Istituti scolastici,
ripropone il Concorso, con alcune variazioni dettate dalle esigenze dell’emergenza sanitaria in
atto, rivolto alle scuole statali, paritarie e comunali di ogni ordine e grado del Comune di
Vicenza.
Questo concorso vuole essere non solo un momento di espressione artistica e creativa
dedicata alle scuole e anche un’occasione per approfondire e condividere con la Comunità
una tematica importante quale quella dei disturbi dello spettro dell’autismo.
Di seguito il bando di partecipazione.

Bando di partecipazione
Concorso Insieme per l’Autismo
a.s.2020/2021
ARTICOLO 1 - FINALITÀ
Il Concorso mira a favorire nelle classi e nelle scuole, momenti di informazione, riflessione,
condivisione e di libera espressività sul tema dell’autismo. L’obiettivo è promuovere attività
che trasmettano l’importanza di valori quali la comprensione, il rispetto, l’attenzione, l’aver
cura dell’altro, valori essenziali per una Comunità accogliente e inclusiva.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI
Al Concorso sono ammessi a partecipare classi/gruppi delle seguenti scuole statali, paritarie e
comunali della Città di Vicenza.





Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

ARTICOLO 3-TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
1.

2.

3.

4.

5.

Poesia o testo. Il contenuto (massimo 3 fogli formato A4, carattere Verdana 12) deve
descrivere un'attività, una giornata di scuola, un’uscita didattica o un evento in
riferimento al tema dell’autismo.
Storia illustrata. Il contenuto dev’essere basato su fatti reali o inventati, con
riferimento al tema dell’autismo, realizzato in un massimo di 4 tavole in sequenza
(formato max. A4) eseguite con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e nero o a colori.
Disegno o collage. L’elaborato, con riferimento al tema dell’autismo e accompagnato
da una semplice descrizione che spieghi l‘intenzione/messaggio dell'autore, dev’essere
in formato massimo A3 29,7x 42 cm. con tecniche e materiali di libera scelta.
Videoclip. Il prodotto con riferimento al tema dell’autismo, dev’essere elaborato dai
partecipanti dei gruppi senza copiare contenuti terzi e senza far ricorso a
professionisti per il suo confezionamento, in formato digitale MPEG con una durata
massima di 2 minuti e memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non riscrivibile,
NON essere reso pubblico né caricato online prima della premiazione.
Brano musicale / Canzone. Il prodotto con riferimento al tema dell’autismo,
dev’essere realizzato dai partecipanti dei gruppi senza copiare contenuti terzi e senza
far ricorso a professionisti per il suo confezionamento, in formato mp3 con una durata
massima di 2 minuti e memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non riscrivibile, NON
dovrà essere reso pubblico né caricato online prima della premiazione.
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Gli elaborati al punto 2 e 3 possono essere realizzati anche in formato digitale per facilitare il
lavoro di gruppo nel caso vi sia la necessità di procedere a distanza, mantenendo le stesse
caratteristiche dei prodotti in cartaceo. Il formato finale dovrà essere in PDF o JPG.
Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il
concorso in oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata
o rilevata in qualunque fase del concorso.

ARTICOLO 4-ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Per l’iscrizione occorre compilare il modulo online alla pagina web
https://forms.gle/SRenBenMY9ELREx87
tassativamente entro e non oltre il 10 febbraio 2021.
Gli elaborati dovranno essere consegnati/spediti dalle scuole, previa autorizzazione scritta
da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli elaborati al punto 4
e 5, entro e non oltre il 10 marzo 2021, al seguente indirizzo: Associazione Autismo
Triveneto Onlus, Viale Gian Giorgio Trissino, 100, 36100 Vicenza, previo appuntamento
telefonico al numero 388 4779271. La consegna dovrà avvenire a mano e NON a mezzo
posta.
Ogni scuola consegnerà gli elaborati, per ogni classe gruppo classe, in busta chiusa con
indicato il nome della scuola, la classe e il numero corrispondente alla tipologia scelta.
All’interno di ogni busta dovranno essere presente l’allegato 1 e l’allegato 2 (solo per la
tipologia al punto 4)

ARTICOLO 5-COMMISSIONE VALUTATRICE
La commissione valutatrice, composta da un rappresentante di ciascun Ente partner del
Concorso, selezionerà i 4 vincitori del Concorso uno per ogni ordine scolastico.

ARTICOLO 6-PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI
La data e il luogo delle premiazioni saranno comunicati in seguito.
Compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria, in occasione della premiazione
saranno esposti gli elaborati dei primi quattro classificati di ogni ordine scolastico.
I premi in palio sono molto sostanziosi e per questo si ringrazia oltre le associazioni partner,
anche il Gruppo Unicomm per il suo generoso contributo.

ARTICOLO 7-ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso equivale all’accettazione di tutte le condizioni espresse nel
presente bando senza riserve.
Gli elaborati presentati dovranno essere ritirati presso la sede di invio, dopo la premiazione,
entro e non oltre il 16 aprile 2021 previo accordo telefonico. Il non ritiro entro la data
indicata comporta la perdita dello stesso.
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La partecipazione al concorso implica la concessione all’UAT di Vicenza il
diritto di riproduzione degli elaborati premiati ed ammessi su cataloghi ed
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione
e la diffusione dei lavori nel rispetto delle finalità del concorso.

Scheda di partecipazione

L’Istituto Scolastico……………………………………………………………………………
con sede a…………………………………………………………………………………………
in Via ……………………………………………………………………………………………….
Dirigente Scolastico (cognome e nome) ……………………………………………
e-mail del Dirigente o segreteria……………………………………………………….
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ADERISCE
al Concorso “Insieme per l’Autismo” a. s. 2020/2021
Compilare per ogni classe o gruppo partecipante la seguente scheda
da inserire nella busta con l’elaborato

ELENCO ALUNNI CLASSE O GRUPPO PARTECIPANTE
Sezione/i…………………………
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Data______________ Luogo____________________________
Firma del Dirigente Scolastico ___________________________
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Modulo per autorizzazione all'uso e pubblicazione
delle immagini degli studenti
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………
genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a
(se minorenne) ………………………………………………………………………..
frequentante la classe……………… dell’Istituto…………………………..
ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679)
“Codice in materia di protezione dei dati personali"
AUTORIZZA
l'uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o
voce, del proprio figlio/a (se minorenne), all'interno di attività
educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi
(pubblicazione sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati). La presente
autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino
la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da
quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con nostra
comunicazione.
Data______________ Luogo__________________
Firma ____________________
Del genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno/a (se minorenne),
nel caso la firma di un solo genitore conferma il consenso anche dell’altro.
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