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Oggetto: Concorso per le scuole secondarie di I Grado " Riconoscere e valorizzare le diversità"

!
LÀssocrazione Volontariato Genitori di Disabili "GIADA" molto operativa sul nostro
tenitorio con encomiabili iniziative a beneficio degli alunni disabiti ha bandito la prima
edizione di un concorso col tema " Riconoscere e valorizzare le diversità"
Vista I'impoftanza della tematica in oggefto,ponside rato il valore culturale dell'iniziativa e
I'opera meritoria del/'associazione nelle nostre zone, si invitana idocenti a prendere in
considerazione la partecipazione all'iniziativa
Dovranno essere scelti tre elaborati itenuti meritevoti per ognisede sco/asf,ba,
preferibilmente uno per c/asse (tre a Sant'Angelo dei L. e tre a Torella dei L.) e
consegnati alla Prollssa, De Simone Cristina prima della conclusione del Primo

Cordiali saluti
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AS S OCIAZIONE VOLONTARIATO GENITORI DI DISABILI
66GIAflA»

Via Santa Felicita 19 - 83050 Rocca San Felice (AV)

..RICONOSCERE 
E VALORI ZZARE LE DIVERSITA'

l" Concorso per le Scuole Secondarie di 1" srado. anno scolastico 2015/2016

L'Associazione Volontariato Genitori di Disabili "GIADA", costituitasi nel luglio 2015, nasce con
l'intento di aiutare le famiglie che incontrano diffrcoltà nell'integrazione dei propri figli. Essa

promuove attività che possono migliorare le abilità e l'autonomia dei loro ragazzi e, nello stesso

tempo, cerca di sensibilizzare e interessare le istituzioni e la società civile riguardo alla
problematica della diversabilità e della diversità.

L'Associazione con l'istituzione di questo concorso intende richiamare l'attenzione degli studenti
del primo ciclo d'istruzione sulla tematica o'l'Accoglienza del Diverso" non solo per capacità ma

anche per religione, per razza, per ceto sociale .... Gli studenti, awicinandosi alla diversità,
potranno comprendeme i problerni e le difficoltà, superando così preconcetti e pregiudizi.

D'alhonde, quanto detto rientra nelle "Indicazioni nuzionuli per il curricolo della
Scuolu", nel quale viene specificato che non solo occorre riconoscere e valorizzarcle diversità
preesistenti, evitando che si trasformino in disuguaglianze, ma anche promuovere la loro interazione
attraverso la conoscenza della noska e delle altre culture. La scuola, infatti, deve educare alla
convivenza attraverso Tavaloizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente, in
un confronto che non trascuri le convenzioni religiose, i ruoli familiari e le differenze di genere.

L'a,ssssiazione ..GIADA" pertanto, intende sensibilizzare e far riflettere gli studenti su come si può
valorizzarc la presenza nella classe o nella scuola di compagni diversabili o provenienti da altre
nazionalità per arricchire la propriaformazione umana e la propria cultura.



Regolamento

1. L,Associazione Volontariato Genitori di Disabili "GIADA" bandiSce:':i1''Concorso

ooRiconoscere e valorizzare le diversità" le cui finalità sono fa Éib*odone e la

sensibilizzazione sul tema della valorizzaziote delle differenze, intese non come un

ostacolo, ma una risorsa, favorendo la crescita e la maturazione di tutti i soggetti educandi'

2. Il concorso è aperto a tutti gli alunni del primo ciclo d'istruzione.

3. L, elaborato (Tema) prodotto dal singolo alunno dovrà essere redatto in lingua italiana su

foglio formato 44 e nàn dowà ,.rp".* quattro pagine. I1 testo scritto potrà essere corredato

da illustrazioni (su foglio da disegno) inerenti 1o svolgimento.

4. Gli elaborati, scelti dai docenti, (TRE per ogm sede scolastica), dovranno essere consegnati

su.carta ed anche su supporto ìnformatlco (Cp). Essi dowanno attenersi al tema guida

ooRiconoscere e Yalorizzare le Diversità"; saranno ritirati da un responsabile

dell,Associ azione entro la fine del mese di febbraio 2016.

5. Gli elaborati consegnati non venanno restituiti'

6. Gli alunni, autori dei testi pervenuti all'associazione "Giada", cedono alla stessa il diritto di

eventuale pubblicazione (libro), "a carico dell' associ azione" .

7. Liberatoria firmata da entrambi i genitori, con allegato relativa fotocopia della propria

carta d,identità debitamente sottoscritta con data e luogo.

g. Un,apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione prowederà

alla valuta zione dei lavori pgrvenuti e irìdividuerà i tre elaborati migliori che verranno

premiati (sia gli autori, che gli Istituti);

g. A tutti gli altri partecipanti saranno attribuiti attestati di merito'

10. Gli alunni, autori dei testi scelti dalf insegnante, accompagnati dai rispettivi Dirigenti

Scolastici e Insegnanti, saranno invitati alla premiazione, che si ter'rà presso il centro

"Giada" nel mese di maggio 2016'

11. Le modalità per la consegna dei premi sarà concordata con le scuole di appartenenzadei

parteciPanti.

lL.Lapartecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento'

p.s. - si chiede cortesemente di dare adesione entro il termine del 30/1112015, al seguente tndirjzzo

di posta elettronica:

dell'Lì, Rocca San Felice 3111012015

ichele Carifa


