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Art. 1 MISSION DI ANFFAS  

L’APS ANFFAS indice la I edizione del concorso scolastico territoriale “Inclusiva…mente”, rivolto 

agli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione degli istituti marsicani, al fine di promuovere la 

cultura dell’inclusione e della solidarietà.  

L’ANFFAS è un ente del Terzo Settore che si propone di assicurare il benessere e la tutela delle persone 

con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, operando primariamente per rendere 

concreti i principi della pari opportunità, della non discriminazione e dell’inclusione sociale.  

Essa opera: 

1. a livello politico, per ottenere normative adeguate ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva 

e relazionale e delle loro famiglie; 

2. a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale integrazione contro ogni forma di 

esclusione e di emarginazione; 

3. a livello di promozione di servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, educativi e assistenziali rivolti alle 

persone con disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività - anche 

formativa - nel rispetto delle finalità statutarie, riferendosi costantemente al modello della "presa in 

carico" globale.  

ANFFAS è una grande associazione che si ispira ai principi di solidarietà, rispetto, amicizia e, in 

termini di servizio, alla "PRESA IN CARICO" delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.  

 

Art. 2 OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Lo scopo del concorso, in conformità alla politica di ANFFAS, è quello di sensibilizzare gli alunni al 

tema della inclusione e della solidarietà con particolare riguardo alle persone con disabilità. 

Il Premio “Inclusiva…mente” ha l’obiettivo generale di stimolare i giovani e le giovani del territorio 

a sviluppare le proprie capacità e competenze morali e civiche affinché rafforzino una concezione di 

cittadinanza intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al 

cambiamento individuale e collettivo per affermare il valore della persona con disabilità intellettiva e 

relazionale in quanto PERSONA, portatrice quindi di valori e diritti che appartengono alla sfera dei 

DIRITTI UMANI, universalmente e solennemente sanciti dall'ONU. 

Le finalità specifiche del premio sono: 

- sviluppare l’attitudine a prendersi cura, con piccoli gesti quotidiani, delle persone più fragili; 

- sviluppare tra i giovani e le giovani lo spirito critico e la capacità di promuovere processi di 

miglioramento costante nella qualità del proprio agire nei confronti delle persone disabili; 
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- apprendere principi, concetti e norme dettate a livello nazionale e internazionale per la tutela delle 

persone disabili. 

Tutto il percorso progettuale dovrà avere un fil rouge costante rappresentato appunto dall’inclusione 

sociale. 

 

Art.3 DESTINATARI DEL CONCORSO 

Sono destinatari del Premio “Inclusiva…mente” i giovani e le giovani degli Istituti Scolastici di 

Avezzano e della Marsica (Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, 

Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Lecce Nei Marsi, Luco dei Marsi, 

Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa D’Albe, Morino, Oricola, Ortona 

dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca Di Botte, San Benedetto Dei Marsi, San Vincenzo V. 

Roveto, Sante Maria, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga) ed in particolare:  

 Sezione Scuola secondaria di I grado: le seconde 

 Sezione Scuola secondaria di II grado: le quarte 

I destinatari possono partecipare in forma singola o in gruppi fino a 4 persone.  

 

Art.4 COME STRUTTURARE IL PROGETTO  

Alle classi seconde della scuola secondaria di I grado è proposto il seguente tema:  

“La disabilità vista dai tuoi occhi; esperienze dirette, proposte e prospettive future.” 

Il prodotto finale dovrà essere costituito da un racconto breve accompagnato da un’immagine (foto o 

disegno).  

 

Alle classi quarte della scuola secondaria di II grado è proposto il seguente tema:  

“La disabilità vista dai tuoi occhi; esperienze dirette, proposte e prospettive future” 

Il prodotto finale potrà essere uno solo e si potrà scegliere tra: 

- tema 

- opera multimediale: cortometraggio, spot radio. 

Il video dovrà essere della durata minima di 1 minuto e massima di 5 minuti. Sono ammesse tutte le 

tecniche audiovisive, quali ad esempio video-reportage, animazione e stop-motion. 

Lo spot radio dovrà invece essere della durata di 80 secondi al massimo. 

 

Art.5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso da parte del singolo studente o del gruppo implica l’elaborazione di un 

solo prodotto. Il partecipante (in gruppo o singolo) dovrà avere come referente un insegnante che si 

interfaccia con l’ANFFAS. 

• Ogni classe può decidere di partecipare al concorso con un unico gruppo di lavoro oppure con 

più gruppi di lavoro (fino a un massimo di tre gruppi). È possibile inoltre partecipare con gruppi 

di lavoro inter-classe, all’interno del medesimo Istituto Scolastico, fino a un massimo di tre 

gruppi di lavoro per ogni Istituto Scolastico.  

• Non sono ammessi elaborati che utilizzino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si 

possiedano i diritti di utilizzo. 
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Art. 6 GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I lavori pervenuti saranno esaminati da una Giuria di esperti composta da 5 componenti in 

rappresentanza del mondo del Giornalismo/Comunicazione, della Scuola, del Terzo Settore e della 

Pubblica Amministrazione.  

La Giuria potrà anche prevedere di assegnare premi ex aequo. 

Saranno, inoltre, assegnate delle “menzioni speciali” ai giovani che presenteranno progetti di 

particolare pregio e interesse. 

I voti dei giurati verranno espressi in valore numerico. 

La Giuria proclamerà i vincitori, con giudizio insindacabile, entro il 19 marzo 2023. 

Tutti i partecipanti, sia vincitori sia non vincitori, verranno informati del proprio risultato tramite e- 

mail. L’elenco dei progetti vincitori verrà pubblicato sul sito www.anffasavezzano.it 

La valutazione degli elaborati, nel limite massimo di 40 punti, sarà effettuata dalla giuria, sulla base e nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

 CORRETTEZZA E PERTINENZA del PROGETTO rispetto agli obiettivi e le finalità del bando 

(massimo 10 punti); 

 CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ che dimostri quanto i partecipanti abbiano fatto proprio il tema 

(massimo 10 punti); 

 COINVOLGIMENTO (di familiari, amici) E IMPEGNO che evidenzi quanto i partecipanti 

abbiano approfondito l’argomento (massimo 15 punti); 

 QUALITÀ DEL progetto in generale che evidenzi una buona e accurata presentazione del progetto 

(massimo 5 punti). 

 

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI, VALUTAZIONE E PREMI 

I partecipanti potranno iscriversi al concorso e inviare i lavori prodotti entro e non oltre il 3 marzo 2023 

ad anffasaz@virgilio.it. Nell’oggetto della mail deve esserci scritto “Inclusivamente_invio progetto”. 

La mail dovrà contenere: 

- il progetto: o racconto breve accompagnato da un’immagine, o tema o prodotto multimediale; 

- l’ALLEGATO 1 da scaricare dal nostro sito alla pagina NEWS e da riempire (a cura del prof. 

referente); 

- l’ALLEGATO 2 - Privacy da scaricare dal nostro sito alla pagina NEWS informativa che dovrà 

essere riempita dal genitore/i degli alunni partecipanti.  

Per procedere all’iscrizione al concorso e all’invio degli elaborati, un docente dovrà farsi referente del 

gruppo di lavoro o del singolo studente e supporterà i partecipanti a:  

I. compilare l’ALLEGATO 1 di partecipazione al concorso inserendo i dati richiesti;  

II. inviare alle famiglie di ogni studente partecipante l’informativa privacy per autorizzare la 

pubblicazione delle opere. I genitori dovranno firmare la suddetta informativa e restituirla al 

docente referente;  

III. inoltrare il progetto, l’Allegato 1 e l’Allegato 2 entro e non oltre il 03/03/23 alla seguente mail 

anffasaz@virgilio.it. Qualora i documenti siano eccessivamente pesanti sarà possibile utilizzare 

WeTransfer. 

I progetti vincitori saranno tre, uno per ogni sezione: 

1 premio per la sezione saggio/racconto e immagine; 

1 premio per la sezione tema; 

1 premio per la sezione opera multimediale. 

mailto:anffasaz@virgilio.it
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Ad ogni sezione sarà assegnato un premio di € 200,00 da erogare direttamente ai vincitori. 

La premiazione dei lavori avverrà il 28 marzo 2023 presso il Castello Orsini di Avezzano. 

  

Art. 8 PRIVACY 

I dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati di ANFFAS al fine di perseguire le 

proprie finalità statutarie e per consentire la partecipazione alla presente iniziativa. È dunque necessario 

che i soggetti coinvolti rendano il proprio consenso al trattamento dei dati personali; in difetto non 

potrà essere garantita la partecipazione all'iniziativa. Resta inteso che si potrà revocare il consenso 

(anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di una semplice mail, come sotto indicato. 

Le informazioni potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati 

delle aree competenti, per il compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la 

massima diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

privacy e dei diritti dell’interessato. 

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 

sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora richiesto. 

Titolare del trattamento è ANFFAS APS 

 

Art. 9 RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per informazioni e assistenza è possibile scrivere a anffasaz@virgilio.it. Per identificare meglio la mail è fatto 

obbligo di scrivere nell’oggetto: inclusivamente_richiesta informazioni 

 

 

Avezzano 12 dicembre 2022 

 

         La Presidente 

           Domenica Di Salvatore  
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