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Presentazione 

 

 

Il 2 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Autismo, sancita dalle Nazioni Unite 

con la Risoluzione ONU 62/139 del 18 dicembre 2007, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione 

pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione e    

per stimolare l’impegno al potenziamento dei servizi e alla promozione della ricerca. 
 

In occasione di questa giornata sono numerosi gli eventi programmati in tutto il mondo. 
 

Anche le scuole sono coinvolte in questa importante appuntamento e sono invitate a 

sviluppare momenti di riflessione e informazione nella comunità scolastica sul tema 

dell’autismo. 
 

Quest’anno l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza con la Scuola Polo Inclusione 

Provinciale - Istituto Comprensivo “C. Ridolfi” di Lonigo e con la collaborazione delle 

Associazioni genitori Autismo Triveneto, ANGSA Veneto, ABAUT, Wisteria Blu e della 

Fondazione Brunello, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza di tale 

disturbo che coinvolge un elevato numero di bambini/e, ragazzi/e negli Istituti scolastici, 

indicono un Concorso rivolto alle scuole statali e  paritarie  di ogni ordine e grado del Comune 

di Vicenza. 
 

Questo concorso vuole essere non solo un momento di espressione artistica e creativa 

dedicata alle scuole ma anche un’occasione per approfondire e condividere con la Comunità 

una tematica importante quale quella dei disturbi dello spettro dell’autismo. 
 

Di seguito il bando di partecipazione. 

http://congrega.it/images/cosa_facciamo/RisoluzioneONU.pdf
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Bando di partecipazione 
Concorso Insieme per l’Autismo 

a.s.2019/2020 
 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ 
 

Il Concorso mira a favorire nelle classi e nelle scuole, momenti di informazione, riflessione, 

condivisione e di libera espressività sul tema dell’autismo. L’obiettivo è promuovere attività 

che trasmettano l’importanza di valori quali la comprensione, il rispetto, l’attenzione, il 

prendersi cura dell’altro, valori essenziali per una Comunità accogliente e inclusiva. 
 

ARTICOLO 2 - DESTINATARI 
 

Al Concorso sono ammessi a partecipare classi/gruppi delle scuole statali e paritarie di ogni 

ordine e grado del comune di Vicenza. 

 Scuole dell'infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 
 

1. Poesia o testo. Il contenuto (massimo 3 fogli formato A4, carattere Verdana 12) deve 

descrivere un'attività, una giornata di scuola, un’uscita didattica o un evento in 

riferimento al tema dell’autismo. 

2. Storia illustrata. Il contenuto dev’essere basato su fatti reali o inventati, con 

riferimento al tema dell’autismo, realizzato in un massimo di 4 tavole in sequenza 

(formato max. A4) eseguite con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e nero o a colori. 

3. Disegno o collage. L’elaborato, con riferimento al tema dell’autismo e accompagnato 

da una semplice descrizione che spieghi l‘intenzione/messaggio dell'autore, dev’essere 

in formato massimo A3 29,7x 42 cm. con tecniche e materiali di libera scelta. 

4. Videoclip. Il prodotto con riferimento al tema dell’autismo, dev’essere: prodotto dai 

partecipanti dei gruppi senza copiare contenuti terzi e senza far ricorso a 

professionisti per il suo confezionamento, in formato digitale MPEG con una durata 

massima di 2 minuti e memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non riscrivibile, 

NON essere reso pubblico né caricato online prima della premiazione. 

5. Brano musicale / Canzone. Il prodotto con riferimento al tema dell’autismo, 

dev’essere: prodotto dai partecipanti dei gruppi senza copiare contenuti terzi e senza 

far ricorso a professionisti per il suo confezionamento, in formato mp3 con un una 

durata massima di 2 minuti e memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non 

riscrivibile, NON dovrà essere reso pubblico né caricato online prima della 

premiazione. 
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Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il 

concorso in oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata/o 

rilevata in qualunque fase del concorso. 

ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
 

Per l’iscrizione occorre compilare il modulo online alla pagina web 

https://docs.google.com/forms/d/1fSRRMVsmuJfmqn4Y7Xvq-EAZr94bU16NtlN5r68zra4/edit 

tassativamente entro e non oltre il 7 febbraio 2020. 

Gli elaboratori dovranno essere consegnati/spediti dalle scuole, previa autorizzazione scritta 

da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli elaborati al punto 4 e 

5, entro e non oltre il 20 marzo 2020, al seguente indirizzo:  

Associazione Autismo Triveneto Onlus, Viale Giangiorgio Trissino, 100, 36100 Vicenza, 

telefono 0444 929278. 

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE VALUTATRICE 

La commissione valutatrice, composta da un rappresentante di ciascun Ente partner del 

Concorso, selezionerà 4 elaborati uno per ogni ordine scolastico per ogni sezione e procederà 

a decretare quali tra questi saranno i 4 vincitori del Concorso. 

ARTICOLO 6 - PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI 

La data e il luogo delle premiazioni sarà comunicata in seguito. 

In occasione della premiazione saranno esposti gli elaborati dei primi cinque classificati di ogni 

ordine scolastico. 

ARTICOLO 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso equivale all’accettazione di tutte le condizioni espresse nel 

presente bando senza riserve. 
 

Gli elaborati presentati dovranno essere ritirati presso la sede di invio entro e non oltre il 

30 aprile. 

https://docs.google.com/forms/d/1fSRRMVsmuJfmqn4Y7Xvq-EAZr94bU16NtlN5r68zra4/edit
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