Spett.le
Istituto Comprensivo
PROGETTO “INsieme – L’unicità e l’inclusione a scuola” 2020-2021
Concorso artistico/letterario per le scuole primarie
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare promuove la ricerca scientifica e
l’assistenza nel campo delle malattie neuromuscolari, divulgando le informazioni scientifiche su queste
malattie e sulle tematiche correlate alla disabilità; migliorare la qualità della vita e l’inserimento sociale
delle persone con disabilità. La sezione è nata a Mantova nel novembre 1992 per promuovere ogni
iniziativa utile e necessaria al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie e
per rimuovere quegli ostacoli che limitano il diritto di autonomia di queste persone impedendo il pieno
sviluppo della personalità e la piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.
I premi per le classi vincitrici sono erogati grazie al contributo del Rotary Club Mantova Postumia e
del Rotary e-Club Agàpe Universale che hanno saputo comprendere l’importanza della tematica trattata e
con la loro generosità rendono possibile lo sviluppo di questo progetto. Questa sesta edizione vede inoltre
la partecipazione straordinaria di Nicola Sometti, editore mantovano, titolare del marchio Editoriale
Sometti: particolarmente sensibile al tema dell’inclusione, crede nel potere terapeutico della scrittura. Con
la presente chiediamo la Vostra adesione al concorso letterario dal titolo “INsieme – L’unicità e l’inclusione
a scuola”, volto a sensibilizzare i giovani studenti sul tema della diversità.
L’idea alla base di questo progetto è quella di coinvolgere i giovani stimolandone la riflessione e
rendendoli consapevoli agenti di cambiamento all'interno del contesto scolastico e sociale, scardinando
l'indifferenza che impedisce di cogliere la ricchezza insita nelle sfaccettature che offre la realtà in cui
viviamo. L'inclusione scolastica, infatti, non avviene solo grazie agli insegnanti e ai dirigenti scolastici ma
anche grazie agli alunni che hanno un ruolo fondamentale nel facilitare l'espressione dell'unicità e delle
peculiarità di ogni studente con o senza bisogni educativi speciali. Questo processo rappresenta per tutti
un'opportunità di crescita imperdibile.
L’obiettivo che ci prefiggiamo con la presentazione del Progetto “INsieme – L’unicità e l’inclusione
a scuola” è quello di sensibilizzare le giovani generazioni, di offrire un’occasione di riflessione e
possibilmente di critica/autocritica su aspetti della vita sociale.
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie considerandoli come le nuove generazioni
che dovranno costituire la “spina dorsale” della società in cui viviamo.
Dal punto di vista formativo riteniamo l’esperienza del concorso un’importante occasione per far
riflettere e per stimolare la consapevolezza delle proprie percezioni, emozioni ed eventuali pregiudizi nei
confronti della disabilità e diversità più in generale. Con il supporto dell’insegnante, gli studenti potranno
esprimere le proprie idee, collaborando e cooperando, delineando in questo modo un miglior senso civico.
Sperando nella vostra collaborazione e partecipazione,
porgiamo i nostri più cari saluti,
PRESIDENTE UILDM
(Abel Josè Corigliani)
UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione di Mantova O.d.V
Piazza Cesare Mozzarelli 18, 46100 Mantova
C.F.: 93016590205 • Cell: 342 5891072 • Email: uildm.aisla.mn@alice.it
Web: www.mantova.uildm.org

Regolamento del concorso
Il concorso “Ehi! Che sorpresa! Un incontro inaspettato nella città d’acqua”, riservato alle classi IV
e V delle scuole primarie, si basa sulla produzione di un elaborato scritto in file testo (Word) di massimo 3
cartelle (carattere Arial, 12 pt, interlinea singola, giustificato) nel quale dovrà essere sviluppato un testo
narrativo a partire dall’immaginazione di un incontro positivo con un bambino/ragazzo con disabilità
ambientato a Mantova, detta anche la “città dei tre laghi”. La storia dovrà essere un unico progetto
comune, frutto della collaborazione di tutti gli studenti, per incentivare il lavoro di squadra. In
considerazione dell’emergenza Covid-19, si segnala che gli elaborati possono essere guidati anche in DAD e
svolti a casa. La proposta di questo tipo di attività si fonda sui risultati di alcuni studi che dimostrano come
immaginare un contatto positivo, vivido e ricco di dettagli, favorisca la riduzione del pregiudizio
soprattutto nei bambini (Vezzali e Giovannini, 2012).
La giuria sarà composta da esponenti del settore pedagogico-formativo e letterario che valuterà il
racconto più significativo rispetto ai seguenti parametri:

-

grado di comunicatività degli aspetti alla base dell’esperienza creativa: collaborazione e
cooperazione;
coerenza narrativa;
ricchezza di dettagli nella descrizione del contatto;
valorizzazione della positività dell’incontro e del concetto di inclusione;
originalità del racconto.

Oltre ai consueti premi per le prime tre classificate, anche questa sesta edizione prevede
l’assegnazione di un Premio Speciale della giuria per la classe che si distingue per originalità e creatività,
veicolando in maniera particolarmente efficace ed incisiva la comunicazione del messaggio di inclusione.
Tutti i premi verranno assegnati a giudizio insindacabile della giuria.
Tutti gli elaborati inviati tramite e-mail verranno analizzati per individuare i principali atteggiamenti
emersi dagli stessi, come l’impegno alla collaborazione, la partecipazione attiva, il coinvolgimento emotivo,
possibili pregiudizi e stereotipi sociali, etc.
I testi che verranno esaminati devono essere inediti e scritti in lingua italiana.
Il concorso avrà luogo con un minimo di tre gruppi classe e con un massimo di dieci. Si precisa che
per la selezione dei dieci concorrenti faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo delle e-mail
contenenti le schede di partecipazione. Saranno accolte le richieste di un massimo di due classi di uno
stesso Istituto. Si potranno accogliere ulteriori classi della stessa scuola solo se ci saranno posti liberi fino
al raggiungimento di dieci partecipanti. Non sarà possibile iscriversi unendo più classi, ma uno stesso
insegnante ha facoltà di rendersi disponibile a rappresentare più classi dello stesso Istituto.
I premi in denaro saranno così distribuiti:
Primo Premio:
Secondo Premio:
Terzo Premio:

Euro 500,00
Euro 250,00
Euro 150,00

Premio Speciale della giuria: Euro 350,00
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I premi saranno consegnati tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo
delle classi vincitrici e l’insegnante di riferimento, che avrà accompagnato gli alunni durante il percorso
creativo, potrà richiedere, direttamente al Dirigente Scolastico, l’impiego dei premi per ciò che ritiene più
opportuno (gite scolastiche, acquisto materiale didattico, etc.). L’Associazione UILDM avrà sempre facoltà
di richiedere informazioni/documentazione su come sono stati utilizzati i premi. In caso non fosse possibile
l’utilizzo di un conto corrente si utilizzeranno altre forme di trasferimento ma sempre con modalità che
rispetteranno le caratteristiche necessarie di tracciabilità. Le creazioni delle classi vincitrici saranno
pubblicate sul sito della UILDM Mantova ( https://mantova.uildm.org ).
Per aderire al concorso è necessario inviare firmati l’informativa privacy e la scheda di
partecipazione entro e non oltre il 31 gennaio 2021 scrivendo a concorsoprogettoinsieme@gmail.com
indicando il nome dell’Istituto, il nome del docente di riferimento e la classe partecipante. Come prova di
ricezione sarà mandata una mail di risposta. L’ordine delle e-mail arrivate all’indirizzo
concorsoprogettoinsieme@gmail.com indicherà l’ordine di arrivo ufficiale e potrà essere consultato su
richiesta.
I files dovranno essere inviati in formato PDF entro e non oltre il 31 marzo 2021 tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail concorsoprogettoinsieme@gmail.com.
I vincitori riceveranno tramite e-mail l’annuncio della vincita entro il 30 aprile 2021.
Al termine del periodo utile alla valutazione degli elaborati sarà inviata una comunicazione con la
data della premiazione del concorso che si svolgerà con un evento online.
Per qualsiasi dubbio relativo al regolamento si può fare riferimento sempre all’indirizzo mail
concorsoprogettoinsieme@gmail.com, oppure contattare la Dott.ssa Serena Mortari al 342-5891072.
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