
 

 
 

 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2021 
 

REGOLAMENTO CONCORSO  
“INCLUSIVA…MENTE INSIEME”  

 
 
Il tema del concorso multidisciplinare dedicato alle scuole indetto in occasione della 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2021 è: “INCLUSIVA…MENTE 
INSIEME”. 
 
L'obiettivo principale del concorso è quello di stimolare riflessioni e confronti partecipati 
che possano animare nella classe che si cimenta nel lavoro il senso critico e la 
consapevolezza sui temi dell’inclusione. Per fare ciò, è fondamentale dotare tutti gli alunni 
delle capacità critiche necessarie ad affrontare le sfide che il mondo ci propone con il 
giusto atteggiamento e accompagnarli nella conoscenza di ciò che gli appare “diverso”, al 
fine di ridurre i pregiudizi e le paure che scaturiscono dall’incontro con la disabilità e, in 
generale, con tutte le differenze. “Inclusiva…mente insieme” significa aprire la mente 
all'acquisizione di una sicurezza interiore a prova di pregiudizi e preconcetti e a 
condurre gli studenti al confronto con gli altri affinché possano scoprire nuovi 
pensieri e nuove prospettive eliminando le barriere mentali che troppo spesso ci 
ingabbiano e ci limitano.  
 
Tematiche del concorso:          

- abbattere i pregiudizi e delle barriere culturali che ci impediscono di creare dei 
contesti pienamente accoglienti ed inclusivi per tutti  

- riflettere sulla comprensione reciproca, sull’accettazione delle differenze altrui e 
sull’empatia che ci porta ad andare incontro all’altro  

 
 
Attraverso mezzi audiovisivi, produzioni scritte o figurative viene data alle studentesse 
e agli studenti la possibilità di esprimersi artisticamente sul tema dell’inclusione di tutti i 
cittadini e in particolare delle persone con disabilità e fragilità. 
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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 interattive; 

• Thinglink, applicazione che permette di creare immagini interattive; 

• Padlet, bacheca virtuale; 

• Storybird e Storyjumper, strumenti per lo storytelling; 

• Powtoon, strumento per le presentazioni; 

• 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 
I premi saranno attribuiti ai VINCITORI e SECONDI CLASSIFICATI per ognuna delle 
quattro categorie del concorso (XS – scuole dell’infanzia; S – scuole primarie; M – scuole 
secondarie di primo grado; L – scuole secondarie di secondo grado), 
 
Il premio per i VINCITORI di ogni categoria sarà, come ogni anno, costituito da un buono 
acquisto per materiale didattico del valore di € 200,00 (duecento) per ciascuna 
categoria.  Gli altri premi sono ancora in fase di definizione. 
 
A seguire verranno indicati ulteriori premi per VINCITORI e SECONDI CLASSIFICATI 
offerti grazie alla collaborazione dei nostri partner e dei nostri sponsor.  

 
 

Art. 4 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
 
 
 

https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://openboard.ch/index.it.html
https://www.thinglink.com/
https://padlet.com/
https://storybird.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.timetoast.com/
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Art. 5 
La giuria, composta da professionisti del settore e da rappresentanti delle associazioni che 
operano a favore delle persone con disabilità, esprimerà il proprio giudizio insindacabile e 
premierà ogni categoria di ogni sezione. 
 
 

Art. 6 
La PREMIAZIONE avverrà GIOVEDI’ 2 DICEMBRE - dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nel 
corso della Giornata dedicata alle Scuole, trasmessa in diretta streaming diffusa a livello 
nazionale.  
 
 

Art. 7 
Per partecipare al concorso occorre inviare l’elaborato entro il 10 novembre 2021 
attraverso questo LINK  https://forms.gle/Cd4PD36V1Ndod3y67  
 
Il lavoro/prodotto (es. foto, video, temi, componimenti poetici, testimonianze, disegni, 
vignette, fumetti, batik, collage etc.) e la presentazione non devono superare 1 GB. I 
prodotti non multimediali non possono essere inviati fisicamente, pertanto possono essere 
inviati solo in modalità telematica tramite foto o video.  
 
Oltre al lavoro candidato, è richiesto di: 
- specificare il titolo del lavoro 
- allegare un video di presentazione del lavoro candidato che veda come protagonista uno 
studente/una studentessa, della durata massima di 1 minuto 
- accettare l’informativa per IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
D.LGS. 30.6.2003 N. 196 E DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679. I dati personali e le eventuali 
immagini fornite formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS. I 
dati da Lei forniti, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale 
dell’Associazione e in particolare per il presente Concorso. I dati in alcun modo saranno trasmessi a soggetti 
terzi. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi scrivendo a: segreteria@cpdconsulta.it. 

 
 

Art. 8 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità sul contenuto dei lavori presentati. I 
diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati alla CPD.  
 
 

Art. 9 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento e 
l’accettazione della gestione privacy come riportata al link di partecipazione al concorso.  
 
 

 
 
 
 

https://forms.gle/Cd4PD36V1Ndod3y67
mailto:segreteria@cpdconsulta.it
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Art. 10 
Gli enti proponenti del concorso multidisciplinare sono la CPD (Consulta per le Persone in 
Difficoltà), in collaborazione con: 

- ADN (Associazione Diritti Negati) 
- Associazione Volere Volare 
- Vol.TO (Centro servizi per il Volontariato) 
- ISITT (Istituto Italiano per il Turismo per Tutti)  
- OPES Italia (Organizzazione per l’Educazione allo Sport)  

 
 
Per informazioni: 
Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS 
C.so Unione Sovietica 220/D – 10134 Torino 
e-mail: scuole3dicembre@cpdconsulta.it – tel: 349/2834974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+39 011.319.81.45 
+39 011.318.76.56 (fax) 

 
SEGRETERIA@CPDCONSULTA.IT 
CPDONLUS@PEC.IT 
 
CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D 
10134, TORINO - ITALIA 
INGRESSO ACCESSIBILE IN VIA SAN MARINO 22/A  

 

DONA IL 5 X MILLE ALLA CPD: 97527910018 

IBAN: 08X0200801116000105493232 - C/C postale: 61454138 

 
                   WWW.CPDCONSULTA.IT 

mailto:scuole3dicembre@cpdconsulta.it
mailto:CPDONLUS@PEC.IT
http://www.cpdconsulta.it/

