CONCORSO SCOLASTICO

“Autismo… parte del mondo, non un mondo a parte”
Nel 2015 è sorto Autisminsieme, un fondo per sostenere interventi a favore di minori
bresciani con diagnosi di autismo. Le quattro realtà coinvolte (Congrega della Carità
Apostolica, Fo.Bap Onlus, Anffas Onlus e Fondazione Dominique Franchi Onlus) hanno
avviato progetti di solidarietà e si sono date l’impegno di promuovere la conoscenza delle
problematiche correlate, per sensibi-lizzare tutti coloro in grado di interagire con il contesto
relazionale del minore.
A questo scopo, tra le iniziative per celebrare la Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile), per
l’a.s. 2015/2016, il fondo Autisminsieme in collaborazione con l’Associazione Autismando e
con l’Ufficio scolastico provinciale bandiscono un concorso riservato alle classi del 2°
ciclo della primaria, della secondaria di 1° e 2° grado di Brescia e provincia.
La peculiarità che, nel primo anno, si è scelto di dare alla proposta è che la partecipazione
sia ammessa esclusivamente alle classi in cui siano inseriti studenti con disturbi
dello spettro autistico; ciò per favorire ulteriormente le attività già in corso per
l’inclusione di tali alunni.
Nell’elaborato richiesto dovrà essere dato risalto non tanto alla “patologia”, ma al racconto
della quotidianità all’interno della classe, in relazione alla tematica dell’autismo. Le tecniche
di realizzazione sono libere. Si indicano, a titolo esemplificativo, le grafico-pittoriche, le
ricerche o i saggi, i lavori supportati dall’ausilio di strumenti multimediali, le composizioni
musicali e i video. L’intento è sviluppare e coltivare nei giovani la cultura dell’inclusione,
stimolando qualità e doti personali e favorendo la collaborazione nel contesto della classe.
Gli elaborati e la scheda di partecipazione, compilata a cura della scuola, devono essere
consegnati presso Fo.Bap Onlus in via Michelangelo 405 a Brescia entro il 4 marzo 2016.
Tutti gli elaborati raccolti saranno esposti in una mostra allestita nella primavera del 2016 e
valutati da una Commissione composta dai promotori e da un delegato dell’U.S.T.
Ai lavori giudicati migliori per cura, impostazione e originalità, verranno assegnati come
premi buoni in denaro da destinarsi, a scelta della classe, come contributo ai costi di una
visita d’istruzione o per l’acquisto di materiale didattico:
1) un buono del valore di 400 euro (per la scuola primaria)
2) un buono del valore di 400 euro (per la scuola secondaria di 1° grado)
3) un buono del valore di 400 euro (per la scuola secondaria di 2° grado)
La premiazione si terrà a Brescia, in occasione della “Giornata mondiale dell’autismo”.
Brescia, 15 ottobre 2015
dr. Alessandro Franchi
(Presidente)

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO

“Autismo… parte del mondo, non un mondo a parte”
(da compilare a cura dell’insegnante referente)

Termine ultimo di presentazione degli elaborati: 4 marzo 2016.
È consentita esclusivamente la partecipazione per classi.

Classe _____________________ Scuola __________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
Telefono _________________________ E-mail ____________________________________

Titolo dell’elaborato: __________________________________________________________
Tecnica utilizzata: ____________________________________________________________
Insegnante/i referente/i: _______________________________________________________
Disciplina/e insegnata/e: _____________________ E-mail ___________________________

Si precisa che gli elaborati inviati non saranno restituiti.
L’istituto scolastico aderente autorizza il fondo Austisminsieme:

□
□

al trattamento dei dati che potranno essere comunicati o diffusi a terzi, nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sul trattamento e tutela dei dati personali;
all’utilizzo e alla diffusione del materiale raccolto (per via elettronica o cartacea) per gli
scopi che si dovessero rendere necessari ai fini del concorso.

Nel caso in cui gli elaborati presentati siano fotografie o video che ritraggono gli alunni, l’istituto
scolastico si impegna a:

□ raccogliere il consenso informato da parte genitori per l’utilizzo e diffusione di tali materiali
per i soli scopi previsti dal concorso.

Timbro e firma del dirigente scolastico
Brescia, ____________________

______________________________

