Bando di CONCORSO
““B
Baattttii 55 …
…..aam
miiccoo””
Concorso per la promozione della Cultura della Disabilità
in tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Distretto n. 54 di Castelvetrano.

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA
L’A.I.A.S. – ONLUS Sezione di Castelvetrano e la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia
Occidentale di Alcamo bandiscono un concorso per classi di studenti sul tema della Disabilità.
Il Concorso è parte integrante di un’articolata serie di iniziative e di attività previste all’interno della
Campagna di promozione della cultura della disabilità denominata “Batti 5 ….amico”
Esso intende prioritariamente accrescere il senso di responsabilità sociale dei ragazzi (dei diversi
ordini di scuola) sul tema della diversità, focalizzando l’attenzione in particolare sulle barriere
architettoniche, e non solo, e sull’accessibilità e fruibilità del territorio e delle risorse locali, lavorando
sui concetti di responsabilità, cittadinanza, democrazia.
Art. 2 - OBIETTIVI E TEMA DELL’INIZIATIVA
Obiettivi del Concorso sono:
` generale è di creare una precoce, reiterata e trasversale consapevolezza dell’esistenza di una
porzione della società “fuori dagli schemi abituali”, attraverso un intervento strutturato che
passi per i vari gradi del ciclo scolastico.
`
`

sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle diversità superando pregiudizi e diffidenze per
arrivare ad accettare la diversità e considerarla come un punto di forza;
favorire la formazione dei giovani verso percorsi solidali e di “servizio civile”.

`

dare continuità alle relazioni costruite in ambito scolastico, anche nell’extrascuola attraverso la
strutturazione di momenti continuativi di partecipazione ad esperienze comuni (compiti, ricerche,
attività ricreative, ecc..).

`

favorire nel territorio la cultura della solidarietà sociale e della cooperazione.

Si propone alle scuole (di diverso ordine e grado), all’interno dell’attività didattica delle classi, di
progettare e sperimentare attività miranti a favorire la conoscenza, l’approfondimento, la crescita di
consapevolezza e la sensibilità sul tema in oggetto. L’attività potrà coinvolgere una o più discipline
di studio, a scelta dei docenti.
I percorsi realizzati dovranno prevedere una produzione concreta e visibile, realizzata dai ragazzi,
così come prevista al punto 4) ELABORATI del presente bando, che sarà oggetto di valutazione del
concorso.
Art. 3 -

PARTECIPANTI AMMESSI

Il concorso è riservato alle classi delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado. Possono partecipare, senza limiti numerici, più classi dello stesso istituto. Ogni classe
partecipa con un proprio prodotto/elaborato.
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Non saranno ammessi elaborati di un solo studente o di un piccolo gruppo di studenti.
Sono ammessi al concorso le classi degli Istituti che abbiano la sede o almeno un plesso in uno dei
Comuni compresi nel bacino di riferimento del Distretto n. 54 di Castelvetrano. ovvero: Campobello
di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.
Per gli istituti che hanno anche solo un plesso nei Comuni di riferimento il concorso è esteso anche
agli altri plessi non ricadenti nel territorio sopra definito
Art. 4 -

ELABORATI

Ciascuno dei 3 ordini d scuole, pur nella trasversalità della tematica “la Disabilità”, svilupperà i
propri ELABORATI sulla base del concetto dominante che lo caratterizza:
Ë Scuola Primaria - concetto di “normalità e diversità”;
Ë Scuola Secondaria di 1° grado - concetto di “accessibilità”;
Ë Scuola Secondaria di 2° grado - concetto di “contatto” e di “impegno civile”.
L’attività di studio/approfondimento/ricerca della classe sul tema della disabilità dovrà tradursi in un
elaborato, concreto, visibile e valutabile. Le classi candidate potranno scegliere tra le diverse forme
di elaborato, quella a loro più consona.
Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune forme di elaborato, che tuttavia non escludono
altre forme non espressamente previste, purché possano essere oggetto di valutazione:*
•

elaborato grafico o pittorico (fumetto, disegni,…);

•

testo narrativo (dialogo, racconto, novella,…) o poesia

•

soggetto cinematografico, televisivo, teatrale o cortometraggio;

•

lavoro di ricerca o indagine;

•

elaborato progettuale architettonico;

•

mostra.

Le attività cui fa riferimento l’elaborato devono essere state realizzate nell’anno
scolastico 2014 / 2015.
Art. 5 -

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà distinta per ordini di scuola.
Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la Commissione potrà
integrare dandone adeguata motivazione:
Chiarezza, esaustività e qualità della scheda tecnica (allegato 1)

0 -20 punti

Qualità e fruibilità del prodotto/elaborato finale

0 -20 punti

Riproducibilità dell’iniziativa

0 -20 punti

Qualità dell’impostazione metodologica e degli strumenti utilizzati

0 -20 punti

Coerenza t*ra obiettivi del bando, obiettivi perseguiti e raggiunti

0 -20 punti
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Art. 6 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice verrà nominata dall’Amministrazione dell’A.I.A.S. –ONLUJS Sezione di
Castelvetrano e sarà composta da 7 membri:
¾ Direttore Generale della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia Occidentale o suo
delegato;
¾ Responsabile del GLIP dell’USP di Trapani o suo delegato;
¾ Assessore alle Politiche Giovanili del Comune capofila del Distretto o suo delegato
¾ Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti o suo delegato,
¾ n. 3 consulenti esterni esperti in materia (barriere architettoniche, didattica speciale, turismo
accessibile, sport …………).
Il Presidente della Commissione sarà designato dagli stessi componenti all’insediamento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e la partecipazione è subordinata all’accettazione del
presente bando
Art. 7 -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALLEGATI

Al fine di partecipare al concorso, ogni gruppo classe dovrà presentare, secondo la tempistica
indicata nel successivo art. 9 ,
• apposito modulo di iscrizione, redatto su carta intestata della scuola, secondo lo schema
allegato (all. 2);
•

elaborato/prodotto finale nel formato originale e, se possibile, compatibilmente con le
caratteristiche del prodotto stesso, in copia su supporto informatico (CD, DVD)

•

scheda tecnica che illustri il percorso realizzato con il gruppo classe per pervenire alla
predisposizione del prodotto finale (allì. 1). La scheda tecnica dovrà avere le seguenti
caratteristiche: tipo carattere “tahoma”; dimensione carattere “11”; interlinea “1,5”; lunghezza
massima 3 cartelle.

L’assenza di parte della documentazione richiesta comporta l’esclusione dal concorso.
Nel caso di fotografie di minorenni, gli elaborati dovranno essere inviati completi dell'autorizzazione
all'uso dell'immagine di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Con l'adesione al Concorso i partecipanti autorizzano gli Enti banditori del Concorso a conservare gli
elaborati presentati e ad utilizzarli per le finalità di comunicazione (sito internet, campagne di
comunicazione, eventi).
Non saranno ammessi elaborati che non perverranno secondo le modalità e i termini previsti
dall'articolo 9 e che non risponderanno ai criteri richiesti all'articolo 4 del presente bando.
Art. 8 -

PREMIAZIONE

Il montepremi complessivo è di euro 2.400 (demilaquattrocento), che viene ripartito in questo
modo:
Scuole primarie
•

1° classificato: premio di 400 €
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•
•

2° classificato: premio di 250 €
3° classificato: premio di 150 €

Scuole secondarie di 1° grado
•
•
•

1° classificato: premio di 400 €
2° classificato: premio di 250 €
3° classificato: premio di 150 €

Scuole secondarie di 2° grado
•
•
•

1° classificato: premio di 400 €
2° classificato: premio di 250 €
3° classificato: premio di 150 €

La premiazione delle classi vincitrici avverrà nel terzo giovedì del mese di maggio 2015,
“Giornata dell’Aquilone”, istituita dall’A.I.A.S di Castelvetrano per dire STOP ad ogni forma di
BARRIERA.
I premi saranno consegnati tramite bonifico bancario con il vincolo di essere impiegati per attività
culturali coerenti con le finalità del Bando, quali ad esempio acquisto di materiale didattico,
spettacoli teatrali o cinematografici, etc.
Art. 9 -

SCADENZE PER LA PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (all. 2) deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno (fa fede il timbro postale) oppure consegnata a mano alla segreteria dell’A.I.A.S. di
Castelvetrano entro il 15 ottobre 2014 al seguente indirizzo: A.I.A.S. – ONLUS Sezione di
Castelvetrano, S.S. 115, km 74 – 91022 Castelvetrano, indicando sulla busta “Concorso Scuole BATTI 5 ….AMICO”
La scheda tecnica (all. 1), unitamente agli elaborati, deve essere inviata a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) oppure consegnata a mano alla segreteria
dell’A.I.A.S. di Castelvetrano entro il 10 aprile 2015 allo stesso indirizzo: A.I.A.S. – ONLUS Sezione
di Castelvetrano, S.S. 115, km 74 – 91022 Castelvetrano, indicando sulla busta “Concorso Scuole BATTI 5 ….AMICO”
Art. 10 -

ESITI DEL CONCORSO

La comunicazione dei vincitori avverrà tramite pubblicazione sul sito internet dell’A.I.A.S. di
Castelvetrano (www.grillohdelbelice.it) e tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
inviata ai dirigenti scolastici.
Art. 11 -

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente via e-mail
all’indirizzo: aiascastelvetrano@libero.it .
Le risposte ai quesiti saranno date con lo stesso mezzo.
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Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso potranno essere inseriti dall’Organizzazione nella
sezione dedicata al concorso sul sito www.grillohdelbelice.it,
I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione
Art. 12 -

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI

La documentazione, composta dal bando del Concorso, dalla domanda di iscrizione (all. 2) e dalla
scheda tecnica (all. 1), sarà a disposizione presso la segreteria dell’A.I.A.S. – ONLUS Sezione di
Castelvetrano, ss 115 – km 74 – 91022
Castelvetrano, o sul sito dell’Ente banditore
www.grillohdelbelice.it.
Art. 13 I
II
III
IV
V

CALENDARIO DEL CONCORSO

Data di pubblicazione ed invio del bando
Termine iscrizione
Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti
Lavori della Commissione Giudicatrice
Premiazione
Art. 14 -

26.08.2014
25.10.2014
10.04..2015
entro il 30.04.2015
21 Maggio 2015

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso.
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