GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2020
REGOLAMENTO CONCORSO MULTIDISCIPLINARE
“NON SI LASCIA INDIETRO NESSUNO…MAI!”
La CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà), in collaborazione con ADN (Associazione
Diritti Negati), Associazione Volere Volare e Vol.TO (Centro servizi per il Volontariato),
indicono un concorso multidisciplinare riservato agli allievi delle Scuole di ogni ordine e
grado.
L’obiettivo è sensibilizzare alunne e alunni sulle tematiche legate alla disabilità e fragilità in
una società che voglia essere sempre più inclusiva, inducendo a riflettere attraverso
un’esperienza concreta e stimolante.
Il tema del concorso multidisciplinare di quest’anno è: “NON SI LASCIA INDIETRO
NESSUNO…MAI!”.
Il concorso chiede ai ragazzi di andare oltre il pregiudizio e di riflettere sulle differenze tra
distanziamento fisico e sociale, sulle risposte che sono state fornite e sui servizi che
potrebbero ancora essere creati per una società sempre più inclusiva.
Al terzo settore e alle scuole è stato chiesto nel corso dell’emergenza Covid-19 e poi nei
mesi successivi di intraprendere un nuovo percorso di offerta di servizi che, nel rispetto
delle pari opportunità, riuscissero ad andare incontro a bisogni diversificati di tutti.
La nuova sfida è fare tesoro di queste esperienze e ri-costruire nuove reti sociali e nuove
politiche che garantiscano la partecipazione alla cittadinanza attiva e digitale di tutti,
con particolare attenzione alle persone con disabilità e fragilità.
Attraverso mezzi audiovisivi, produzioni scritte o figurative viene data alle studentesse
e agli studenti la possibilità di esprimersi artisticamente su questo argomento concreto
quale l’inclusione dei cittadini con disabilità e fragilità, alla luce delle nuove
necessità particolari che sono emerse nel corso dell’emergenza socio-sanitaria e che
caratterizzeranno anche il prossimo futuro.

Tematiche:

-

problemi di relazione e comunicazione, pregiudizi nella quotidianità, fragilità e
criticità emerse durante l’emergenza Covid-19
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Rielaborazione da www.baywardbulletin.ca

-

difficoltà del distanziamento fisico e sociale, disagi e intolleranze esistenti nella
società, ma anche storie dal messaggio positivo, esempi costruttivi e testimonianze
d’inclusione, attraverso nuovi strumenti.

Art. 1
Al concorso potranno partecipare le classi di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado.
Art. 2
I lavori potranno essere in forma letteraria e/o figurativa: foto, video, temi, componimenti
poetici, testimonianze, disegni, vignette, fumetti, batik, collage, plastici, … In particolare,
s’invitano le scuole a considerare l’utilizzo di LIM e tablet e di altri strumenti e piattaforme
digitali che permettano l’interazione tra studentesse e studenti indipendentemente dalla
presenza fisica in classe e forniscano nuove suggestioni per i progetti educativi e formativi
a distanza.
A titolo informativo, segnaliamo alcuni link che potrebbero essere utili:
• Edmodo, piattaforma di condivisione e collaborazione nella classe e tra le classi;
• Openboard, software multimediale per lavagne interattiva;
• Thinglink, applicazione che permette di creare immagini interattive;
• Padlet, bacheca virtuale;
• Storybird e Storyjumper, strumenti per lo storytelling;
• Powtoon, strumento per le presentazioni;
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• Timetoast, strumento per le linee di tempo.
Il concorso prevede quattro categorie:
“XS” – Extra Small (scuole dell’infanzia)
“S” – Small (scuole primarie)
“M” – Medium (scuole secondarie di primo grado)
“L” – Large (scuole secondarie di secondo grado)
Art. 3
Il premio per i VINCITORI di ogni categoria del concorso multidisciplinare “NON SI
LASCIA INDIETRO NESSUNO…MAI!” - sarà costituito da:
•
•

un buono acquisto per materiale didattico del valore di € 200,00 (duecento) per
ciascuna categoria
Punti Premi della Crai per acquisto di beni utili per la classe per ciascuna categoria.

I SECONDI CLASSIFICATI di ogni categoria riceveranno:
• Punti Premi della Crai per acquisto di beni utili per la classe per ciascuna categoria
Per il ritiro dei premi i vincitori verranno contattati dalla CPD entro il mese di maggio 2021.
Art. 4
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 5
La giuria, composta da professionisti del settore e da esponenti delle associazioni che
operano con le persone con disabilità, esprimerà il proprio giudizio insindacabile e
premierà ogni categoria di ogni sezione.
Art. 6
La PREMIAZIONE avverrà GIOVEDì 3 DICEMBRE - dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul
canale YouTube della Consulta per le Persone in Difficoltà nel corso della manifestazione
a distanza dedicata alle scuole.
Ricordiamo che la partecipazione al concorso implica la partecipazione alla
manifestazione a distanza per la quale occorre registrarsi attraverso questo LINK
https://forms.gle/v1LGCutD9axthQB3A ENTRO il 13 novembre 2020. Invitiamo a
segnalarci se avete modalità di didattica mista in modo da potervi essere di supporto
nell’organizzazione della partecipazione.
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Art. 7
Per partecipare al concorso occorre ENTRO il 13 novembre 2020 iscriversi attraverso
questo LINK https://forms.gle/9RhY1j3JiBq7ZuDQ6.
I prodotti fisici potranno essere:
-

o inviati tramite posta a
Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD)
C.so Unione Sovietica 220/D – 10134 Torino
Si prega di specificare sulla busta il titolo del concorso e di inserire nel plico anche la
stampa dell’iscrizione al concorso avvenuta tramite link. Si ricorda che farà fede la
data del timbro postale (entro il 13 novembre);

E’ possibile inviare la riproduzione fotografica oppure filmata dei prodotti fisici e caricarli
contestualmente alla registrazione al medesimo link.
I prodotti multimediale dovranno essere caricati contestualmente all’iscrizione al
concorso al medesimo LINK https://forms.gle/9RhY1j3JiBq7ZuDQ6 .
Da allegare in fase di registrazione: un video di presentazione del lavoro candidato che
veda come protagonista uno studente/una studentessa, della durata massima di 1 minuto.
Art. 8
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità sul contenuto dei lavori presentati. Il
materiale inviato non sarà restituito. I diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati
alla CPD.
Art. 9
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
LIBERATORIA: In ottemperanza alla Legge 196/03, i dati trasmessi verranno utilizzati allo
scopo di partecipare al concorso e per inviare comunicati stampa.

Per informazioni
Consulta per le Persone in Difficoltà
C.so Unione Sovietica 220/D – 10134 Torino
e-mail: scuole3dicembre@cpdconsulta.it - 3408859385
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