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REGOLAMENTO 

  

2° School Contest per gli studenti delle Istituzioni Scolastiche e Paritarie di ogni 

ordine e grado della Provincia di Brindisi e Lecce  

  

“L’AUTISMO SECONDO ME” 

Educhiamo e sensibilizziamo per una scuola inclusiva 

  

Art. 1 Promotore 

  

ANGSA Brindisi, in collaborazione con ANGSA Lecce, in occasione della “Giornata 

Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” che si celebra il 2 aprile di ogni anno, sancita 

dalle Nazioni Unite (18/12/2007), promuove un contest per aumentare la Consapevolezza 

dell’Autismo nella società. 

Art. 2 Finalità 

  

Obiettivo del contest è quello di sensibilizzare gli studenti alla comprensione dell’autismo 

per un’accettazione e inclusione scolastica e sociale dei soggetti autistici.  

Si rende necessaria una presa di coscienza da parte della collettività sulle problematiche 

dell’Autismo in modo da permettere ai ragazzi autistici di uscire dalla loro condizione di 

isolamento ed emarginazione, soprattutto sollecitando la partecipazione e l’interesse 

giovanile.  

Il contest ha l’obiettivo di stimolare la riflessione, l’elaborazione e la produzione di 

elaborati originali. Si intende premiare la proposta in grado di esprimere un messaggio 

efficace sulla peculiarità, i punti di forza e di difficoltà delle persone con disturbi dello 

Spettro Autistico attraverso la condivisione e la percezione del loro modo di vivere la 

quotidianità.  

Art. 3 Destinatari  

  

Il contest è rivolto agli alunni delle Istituzioni Scolastiche e Paritarie della Provincia di 

Brindisi e di Lecce (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado).  

 



  

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
BRINDISI e LECCE 

 

 

2 ANGSA BRINDISI - C.F.: 91081970740 
Iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato con il n°2112 

Sede Legale: Via delle Intappiate, 23/A - 72100 BRINDISI 
Email: angsabrindisi@libero.it 

 

 

Art. 4 Tema 

 

I contenuti dei lavori prodotti individueranno, con un messaggio semplice ed efficace, le 

peculiarità, i punti di forza e le difficoltà delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico, 

allo scopo di agevolarne l’inclusione sociale. Partendo da questo messaggio generale, gli 

studenti potranno dare libero sfogo alla propria creatività, proponendo attraverso la loro 

visione nuove idee per un dibattito produttivo in occasione della giornata di premiazione.  

  

Art. 5 Tipologia degli elaborati  

  

Le classi o i singoli partecipanti al contest potranno presentare lavori sotto forma di 

disegni/fumetti (per le scuole dell’infanzia), disegni/fumetti o elaborati scritti (per le scuole 

primarie), fotografie o elaborati scritti (per le scuole secondarie di primo e secondo grado) 

che esprimano la visione dell’autismo da parte dei partecipanti.  

  

Art. 6 Trasmissione degli elaborati  

   

Il materiale dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 22/03/2018 ad entrambi  i seguenti 

indirizzi:  

• e-mail: morvillocts+autismo@gmail.com;  

• con posta ordinaria all’indirizzo I.P.S.S.S. “F.L. Morvillo Falcone” Via Galanti1 – 

72100 Brindisi.  

  

I disegni/fumetti dovranno essere realizzati su foglio formato A4.  

I file immagine devono essere in estensione .JPEG con risoluzione minima 1200x800. Le 

foto, a colori o in bianco e nero, possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio 

fotografico, anche smartphone e tablet.   

Ciascun lavoro dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione lavori”, allegata 

al seguente Bando (All. A), debitamente compilata in ogni sua parte.  

I lavori devono essere prodotti da classi o singoli partecipanti. Ogni classe potrà 

partecipare inviando un solo lavoro, che potrà essere scelto tra i migliori realizzati da tutti 

gli allievi, o frutto di un lavoro di gruppo, creato con la supervisione di un insegnante.  

I lavori dovranno indicare il titolo, il nome dell’autore/o classe, la scuola e l’istituto di 

appartenenza.  

I lavori devono essere inediti.  

mailto:morvillocts+autismo@gmail.com
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Art. 7 Privacy e liberatoria 

 

I lavori inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione di ANGSA Brindisi e di 

ANGSA Lecce che potrànno utilizzarli, in seguito, come materiale divulgativo per 

campagne di sensibilizzazione ed informazione, nonché mostre ed iniziative varie. ANGSA 

Brindisi ed ANGSA Lecce declinano tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, 

che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto.  

I dati personali ed i lavori saranno utilizzati per i fini previsti dal presente bando, ai sensi del 

Decreto legislativo 196/2003 art. 11.  

I lavori prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All. A).  

I lavori prodotti non devono ledere i diritti di copyright previsti dalla vigente normativa.  

  

Art. 8 Valutazione lavori  

  

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione composta dai Presidenti di ANGSA 

Brindisi e ANGSA Lecce, dal Dirigente Scolastico I.P.S.S.S. “F.L. Morvillo Falcone” di 

Brindisi, da un docente con specializzazione in autismo, da un rappresentante COOP 

Alleanza 3.0, da un esperto di fotografia, da due psicologi cognitivo-comportamentali e da 

un N.P.I..  

 La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori e alla individuazione dei vincitori.  

Quelli giudicati più significativi saranno premiati il giorno 03/05/2018 presso l’Auditorium 

dell’I.P.S.S.S. “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi.  

I lavori ritenuti più rappresentativi, a discrezione della Commissione, saranno esposti dal 

15/04/2018 al 04/05/2018 nella galleria del Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi e 

nella galleria del Centro Commerciale “Mongolfiera” di Lecce.  

Saranno esclusi i lavori pervenuti oltre il termine di scadenza, quelli non inerenti il tema del 

contest, i lavori non inediti e quelli pervenuti senza la “Scheda di presentazione lavori” (All. 

A). 

Art. 9 Premi 

 

I premi, messi gentilmente a disposizione da Coop Alleanza 3.0, saranno assegnati, a 

insindacabile giudizio della commissione, alle scuole di appartenenza degli alunni o delle 

classi partecipanti e saranno così determinati:  
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 Scuola dell’Infanzia    

1° premio “Kit disegno con zainetto Eastpak”  

2° premio “Kit disegno”  

 

 Scuola Primaria      

Premio sezione disegni/fumetti “Kit disegno”  

Premio sezione elaborati scritti “Tablet Alcatel Tim tab 10" 3G PIXI3”  

  

 Scuola Secondaria I grado:  

Premio sezione fotografie “Fotocamera digitale Canon IXUS185”  

Premio sezione elaborati scritti “Tablet Alcatel Tim tab 10" 3G PIXI3”  

  

 Scuola Secondaria II grado:  

Premio sezione fotografie “Fotocamera digitale Canon IXUS185”  

Premio sezione elaborati scritti “Tablet Alcatel Tim tab 10" 3G PIXI3”  

 

Il presente regolamento con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito web: 

http://angsabrindisi.altervista.org.   

Per qualsiasi informazione inviare e-mail ad autismosecondome2018@libero.it 

Brindisi, 14 febbraio 2018                                     

                                                                                Dott.ssa Lucia Elena De Lorenzis 

                                                                             Presidente Angsa Brindisi Onlus 
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