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ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS
ALTOLARIO

CONCORSO SCUOLA
2012/2013
“SOTTO LO STESSO CIELO”
“La sfida più importante: non il superamento del limite, ma la
consapevolezza e l’accettazione del limite stesso che appartiene
alla condizione di ciascun uomo”.

L’Associazione ANFFAS Onlus ALTO LARIO promuove un
concorso indirizzato alle scuole Primarie e Secondarie di primo
grado degli Istituti Comprensivi di Dongo, Gravedona ed Uniti e
Gera Lario.
Il tema del concorso vuole essere uno spunto per riflettere sulla
disabilità come condizione congenita o acquisita.

Si invitano le classi interessate ad iscriversi compilando e
restituendo il modulo allegato entro il 31/10/2012 alla segreteria
degli Istituti Comprensivi di competenza che a loro volta
trasmetteranno i dati ad ANFFAS.
Ogni classe potrà presentare un solo elaborato inedito a scelta tra
le seguenti tipologie:
-racconto,
-disegno,
-cortometraggio.
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione e saranno
scelti i due migliori lavori, uno per la Scuola Primaria e uno per la
Scuola Secondaria di primo grado.
ANFFAS conferirà alle classi vincitrici un buono da 500 euro
che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione a maggio
2013.
Per questa edizione è desiderio della famiglia che i premi siano
finanziati con parte delle offerte raccolte da ANFFAS ALTO
LARIO in memoria di FLAVIO MUSCHIALLI per ricordare e
onorare il suo impegno a favore dell’integrazione.

REGOLAMENTO
-L’ELABORATO DEVE ESSERE PRODOTTO
COLLETTIVAMENTE DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE
PARTECIPANTE;
-GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI
ALLA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI
COMPETENZA E SARANNO RITIRATI DAL
RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE IL 16/03/2013;

-LA COMMISSIONE SARA’ COSI’ COMPOSTA:
*PAOLO MASSIMILIANO GAGLIARDI (Regista)
*MANUELA MACCHE’ (Pittrice)
*CLAUDIA GRIMOLDI (Insegnante di sostegno)
*CHIARA COMOTTO (Pedagogista)
*MAURO ROBBA (Presidente Comunità Montana)
*ANNA MARIA INVERNIZZI (Presidente Anffas)
*GIANPIERO RIVA (Giornalista)
*GANZETTI ROBERTA (Psicologa)
L’esito del Concorso sarà comunicato agli interessati entro il
15/04/2013 e la premiazione avverrà nel mese di maggio.

ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS
ALTO LARIO

CONCORSO SCUOLA
2012/2013
“SOTTO LO STESSO CIELO”
MODULO DI ISCRIZIONE
Istituto Comprensivo di…………………………………...
Classe…………….Sez............Scuola……………………...
di………………………………………………………….....
Insegnante referente……………………………………….
Recapito telefonico: tel……………………………………
cell…………………………………………………………..
Data…………………………………

