in collaborazione con l’associazione Autismando

BANDO CONCORSO SCOLASTICO A.S. 2016/2017
Autismo parte del mondo, non un mondo a parte
Il nostro compagno autistico nella piccola comunità della classe
Nel 2015 è sorto Autisminsieme, un fondo per sostenere interventi a favore di minori bresciani
con diagnosi di autismo. Le realtà coinvolte (Congrega della Carità Apostolica, Fo.Bap Onlus,
Anffas Onlus e Fondazione Dominique Franchi Onlus) in collaborazione con l’associazione
Autismando hanno avviato progetti di solidarietà e si sono date l’impegno di sensibilizzare
tutti coloro in grado di interagire con il contesto relazionale del minore.
A questo scopo, tra le iniziative previste per la Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile 2017),
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale e in collaborazione con la Fondazione
PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi – Rezzato) è bandito un
concorso riservato alle classi dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, della primaria e della
secondaria di 1° e 2° grado di Brescia e provincia.
Sono ammesse alla partecipazione esclusivamente le 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.
Due le possibili modalità di partecipazione. Per entrambi i casi va spedito il modulo allegato:
1. Partecipazione al bando a guida di un’artista dello staff PInAC riservata all’ultimo
anno della scuola dell’Infanzia e a tutte le classi della Primaria.
-

si richiede agli insegnanti la disponibilità a dedicare una mattinata al confronto con
un artista, individuato dalla Fondazione PInAC per lo svolgimento di attività
espressive attraverso l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche: l’intento è giungere, a
fine mattinata, alla produzione di un elaborato da parte di ciascun alunno;

-

l’intervento sarà a carico dei promotori senza oneri per la scuola e sarà programmato
sulla base delle adesioni pervenute, sino ad esaurimento dei posti disponibili;

-

tutti gli elaborati prodotti saranno consegnati all’artista, la mattina stessa.

2. Partecipazione al bando autonoma (senza intervento dell’artista) delle classi della
secondaria di primo e secondo grado
-

Le classi lavorano autonomamente con i loro insegnanti scegliendo fra la gamma
delle tecniche espressive padroneggiate, quelle più congruenti, efficaci ed
esteticamente interessanti. Nell’elaborato dovrà essere dato risalto non tanto alla
“patologia”, ma al racconto della quotidianità all’interno della classe, in relazione alla
tematica dell’autismo. 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.
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-

Gli elaborati prodotti, individuali o di gruppo, ritenuti rappresentativi dovranno
essere inviati alla Fondazione Dominique Franchi Onlus via Mazzini 5 25121 Brescia
entro le ore 12 del 10 marzo 2017.

Valutazione e valorizzazione
-

Tutti gli elaborati, appartenenti alle due modalità partecipative, saranno giudicati da
una commissione composta dai promotori e da un delegato dell’U.S.T. che stileranno
due diverse classifiche.

-

Alle opere di ciascuna categoria ritenute migliori per espressività, pregnanza, qualità
tecnica e originalità, sarà assegnato un riconoscimento e un premio in materiale
librario.

-

La premiazione avrà luogo a Brescia, il 2 aprile 2017 in occasione della Giornata
mondiale dell’autismo.

Esposizione degli elaborati
-

una selezione degli elaborati raccolti sarà esposta in una mostra allestita nella
primavera del 2017.

Brescia, 3 novembre 2016

dr. Alessandro Franchi
(Presidente)
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RICHIESTA DI UN LABORATORIO DIDATTICO E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Autismo parte del mondo, non un mondo a parte
Il nostro compagno autistico nella piccola comunità della classe
Termine di presentazione della domanda: 16 dicembre 2016
inoltrare via mail a autisminsieme@congrega.it

Scuola __________________________________________ Classe _____________________
Numero alunni___________ Indirizzo ____________________________________________
Telefono _________________________ E-mail ____________________________________
Insegnante/i referente/i: _______________________________________________________
Disciplina/e insegnata/e: _____________________ E-mail ___________________________
NOTA BENE: le classi dell’infanzia e della primaria potranno usufruire dei laboratori fino ad
esaurimento dei posti disponibili secondo l’ordine delle richieste pervenute: fa
fede la data d’invio.
L’istituto scolastico aderente autorizza i promotori del concorso:
□ 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 gli scopi relativi al 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 dei genitori per l’utilizzo e
diffusione di tali materiali per i soli scopi previsti dal concorso.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà della Fondazione
Dominique Franchi Onlus. Con la partecipazione, i concorrenti conferiscono alla Fondazione
medesima il diritto di utilizzare gli elaborati per allestire mostre, realizzare pubblicazioni, iniziative
benefiche e quant’altro.
Timbro e firma del dirigente scolastico
Brescia, ____________________

______________________________

