
Concorso sull’inclusione degli alunni con disabilità 

L’ANFFAS di Belluno in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’Associazione indice un  

concorso  rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado che potranno 

partecipare presentando elaborati inediti che esprimano il concetto di integrazione, accessibilità e pari 

opportunità delle persone con disabilità per evidenziare le criticità connesse alle barriere non solo fisiche 

ma culturali. 

Per partecipare al concorso è necessario inviare l’elaborato entro e non oltre il 05 dicembre 2019 al 

seguente indirizzo: Anffas di Belluno c/s Comitato di Intesa, via Del Piave n.5 Belluno.  

Una giuria assegnerà agli studenti un totale di 1.500,00 € offerti dall’ANFFAS , in base alla qualità della 

partecipazione degli alunni al bando, secondo le categorie e i criteri precisati nell’allegato. 

I lavori potranno avere la forma di elaborazione scritta o prodotto multimediale oppure un disegno e 

saranno premiati durante una manifestazione che si terrà il 14 dicembre 2019 dalle h9.30 alle 12.30 presso 

la sala “Bianchi” di Belluno. 

Gli elaborati dovranno essere spediti per posta o consegnati a mano dal docente di classe o dal docente 

referente entro il 05 dicembre 2019 presso il CSV con inserite all’interno tutte le indicazioni necessarie, 

come precisato nel regolamento. 

REGOLAMENTO 

Destinatari: alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

Tema del concorso: sviluppo dei concetti di integrazione, accessibilità e pari opportunità delle persone con 

disabilità ed evidenziazione delle criticità connesse alle barriere non solo fisiche ma anche, e soprattutto, 

culturali. 

Il gruppo o la classe deve dimostrare che il prodotto finale è il frutto di una ricerca di piccolo gruppo o di un 

lavoro di approfondimento collettivo che analizzi, descriva e racconti esperienze di relazione scolastica con 

coetanei e compagni disabili. 

Categorie del concorso e premi* 

Categoria Tipologia Premio 

Scuola primaria Lavoro di gruppo/classe 1°  € 250,00 

  2° € 150,00 

  3° € 100,00 

Scuola sec. 1 grado Lavoro di gruppo/classe 1° € 250,00 

  2° € 150,00 

  3° € 100,00 

Scuola sec. 2° grado Lavoro di gruppo /classe 1° € 250,00 

  2° € 150,00 

  3° € 100,00 

*La giuria a suo parere insindacabile potrà compensare i premi tra le categorie, recuperandoli dalle 

categorie ove vi siano insufficienti elaborati degni di premiazione. 

Utilizzo dei premi: I premi, per un totale di 1.500,00 euro, sono offerti dall’ANFFAS di Belluno. I premi 

saranno utilizzati come borse di studio per l’acquisto di libri da parte del gruppo o della classe. 

Tipologia dell’elaborato 

Testo, disegno o prodotto multimediale (per i video si prescrive una durata massima di 15 minuti). 



Esempi: testi di diversa tipologia (ricerca, relazione, racconti personali, articoli, saggi), da consegnare in 

formato cartaceo e in formato pdf; presentazioni elettroniche, documentari, opere grafiche, video di 

rappresentazioni teatrali, cortometraggi, documentari, campagne pubblicitarie, simulazioni di blog, siti 

web, profili di social network, anche utilizzando contemporaneamente più tipologie informatiche e diverse 

forme e canali espressivi. 

Modalità 

Gli elaborati andranno consegnati presso il CSV di Belluno in plico sigillato anonimo (un plico unico per il 

lavoro di classe / gruppo) contenente una busta riportante i dati identificativi della scuola e degli alunni: 

cognome, nome degli autori, indirizzo, recapito telefonico, mail; nome della scuola di appartenenza e del 

docente referente di classe, mail e recapiti telefonici. Se trattasi di prodotto multimediale, dovrà essere 

presentato su chiavetta USB e busta con dati identificativi a parte. 

Criteri di valutazione 

Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inoppugnabile, di una giuria di esperti che 

utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. Originalità/aspetto artistico (max punti 25) 

2. Aderenza al tema e spessore del contenuto/messaggio (max punti 50) 

3. Qualità della ricerca: accuratezza, varietà, qualità e quantità delle fonti (max punti 25). 

Tutti i lavori, tra cui anche i premiati, non saranno restituiti e potranno essere pubblicati sul sito 

dell’ANFFAS e dell’Ufficio scolastico territoriale di Belluno. 

Tempistica: Iscrizioni entro il 30/09/2019 mediante e-mail con oggetto “Concorso inclusione alunni con 

disabilità” al seguente indirizzo: anffasbl@virgilio.it 

Presentazione degli elaborati entro il 5 /12/19 all’indirizzo: Anffas di Belluno c/s Comitato di Intesa, via Del 

Piave n.5 Belluno Anffas di Belluno c/s Comitato di Intesa, via Del Piave n.5 Belluno 

Per gli elaborati spediti per posta farà fede il timbro postale. 

Premiazione: 14/12/2019 presso la Sala “Bianchi” di Belluno 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a Spadaro Concetta cell.3338698255 

         

Il Presidente 

ANFFAS Belluno 

Sig. Salvatore Bavasso 


