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BANDO CONCORSO REGIONALE 
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 

 
 

 
 
 
 

 

 
“TOGETHER IS POSSIBLE” 

 
 

a cura  
Osservatorio Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile 

 
 

Introduzione dell’Assessore Stefano Valdegamberi 
 
 

Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo un lungo e complesso 
negoziato, ha approvato il testo della “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con 
Disabilità”. 
Con questa Convenzione sono stati individuati nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti 
fondamentali delle persone con disabilità.  
Nell’ambito di questo processo di promozione e sensibilizzazione, crediamo sia importante inserire, 
anche sul piano culturale ed educativo, la tematica dei diritti umani per favorire un percorso di 
conoscenza e di interesse sulla disabilità come una delle umane diversità.  
Lo scopo del Concorso dal titolo “Together is possible” è di favorire un’esperienza di educazione 
sulle tematiche dei diritti umani, con al centro i principi di non discriminazione, eguaglianza delle 
opportunità e autonomia, attraverso la creatività e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi . 
L’iniziativa, condivisa con l’Ufficio Scolastico Regionale, vuole essere un modo per far riflettere 
anche il mondo della scuola sul tema dei diritti umani delle persone con disabilità, per progredire 
nel modo più efficace verso l’uguaglianza e le pari opportunità nella partecipazione sociale. 
 
 
 
 

 
 

Sommario: 
 

1. Gli obiettivi del concorso; 
2. Cosa realizzare; 
3. Chi sarà coinvolto; 
4. Tempi di realizzazione; 
5. Premi e mostra conclusiva 
6. Modalità di partecipazione; 
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1. Gli obiettivi del concorso 
 
La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con  Disabilità propone di promuovere 
attività di sensibilizzazione, informazione e formazione finalizzata ad una nuova cultura sulla 
disabilità. 
 
Il concorso si propone: 

• di sviluppare una piena ed effettiva partecipazione degli alunni con disabilità nella scuola, 
su una base di eguaglianza con gli altri; 

• di favorire il rispetto per la differenza e l’accettazione dei bambini e dei ragazzi con 
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; 

• di promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi dei coetanei con disabilità. 
 

2. Cosa realizzare 
 
La predisposizione del materiale, sulla rappresentazione per aree tematiche dei diritti umani delle 
persone con disabilità, sanciti dalla Convenzione Internazionale, può essere realizzata scegliendo 
una delle seguenti due sezioni espressive: 

 
1. SEZIONE ARTI FIGURATIVE: disegni, poster, collage e tecniche grafiche in genere, 

(dimensioni massime 70x100 cm). 
 

2. SEZIONE TECNICHE MULTIMEDIALI: fotografie, clip video, (durata massima cinque 
minuti in dvd). 

 
 

AREE TEMATICHE: 
 
• Per la Scuola Primaria:              a) Diritto all’uguaglianza e non discriminazione, art.5; 
                                                        b) Diritto alla vita, art. 10; 
                                                           c) Libertà di movimento e cittadinanza, art. 18; 
                                                        d) Educazione, art. 24; 
                                                        e) Salute, art. 25; 
                                                                 f) Partecipazione alla vita culturale e ricreativa,  
                                                              agli svaghi ed allo sport, art. 30; 
  
• Per la Scuola Secondaria di I^grado:  a) Diritto all’uguaglianza e non discriminazione,  art. 5; 
                                                                 b) Accessibilità, art. 9; 
                                                                 c) Diritto alla vita, art.10; 
                                                                 d) Protezione dell’integrità della persona, art. 17; 
                                                                 e) Libertà di espressione, di opinione e di accesso  
                                                                     all’informazione, art.21; 
                                                                 f) Partecipazione alla vita culturale e ricreativa,  
                                                                    agli svaghi ed allo sport, art.30; 
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Le opere per ogni scuola di ordine e grado, saranno utilizzate per la realizzazione di un opuscolo 
illustrato o come supporto multimediale sui principali diritti delle persone con disabilità, fatto dai 
bambini e ragazzi, che verrà distribuito a tutti i partecipanti presenti al momento della premiazione. 
 
 
Si precisa che le opere pervenute non saranno restituite e l'organizzazione del Concorso è sollevata 
da ogni responsabilità sul diritto d'autore, per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle 
opere. Le opere pervenute rimarranno di proprietà dell' Osservatorio sulla Condizione della Persona 
Anziana e Disabile, Assessorato alle Politiche Sociali – Programmazione Socio Sanitaria – 
Volontariato e Non Profit della Regione Veneto con diritto di utilizzo e riproduzione. 
 
3. Chi sarà coinvolto 
 
Possono partecipare al Concorso tutte le classi interessate e motivate al tema, di ogni scuola 
primaria e secondaria di I^ grado (statali e parificate) della Regione Veneto. 
 
Gli alunni delle classi interessate  potranno esprimersi sulle aree tematiche individuate relative ai 
diritti contenuti nella Convenzione Internazionale, tenendo conto degli obiettivi del concorso.  

 
Non sono ammessi lavori individuali in quanto la partecipazione allargata serve a favorire il 
coinvolgimento dei bambini con disabilità che frequentano la scuola. 
 
4. Tempi di realizzazione  
 
Le scuole interessate al Concorso dovranno inviare per posta ordinaria o e-mail la scheda di 
adesione, come da modello allegato al bando,  entro il 15 dicembre 2008 al seguente indirizzo:  

 
Osservatorio Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile 

Concorso regionale “TOGETHER IS POSSIBLE” 
c/o A.ULSS 12 Veneziana 

Via Don Tosatto, 147 
30174 Mestre Venezia 

e-mail: osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it 
 
 

La compilazione della scheda presuppone l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 
collegati al Concorso secondo la normativa vigente, art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Gli elaborati, corredati della copia della scheda di adesione inviata per la partecipazione al 
Concorso, dovranno essere trasmessi in busta chiusa con indicazione “Concorso Regionale 
(Together is possible)” all’indirizzo sopra citato, per posta ordinaria (farà fede il timbro postale) o 
per corriere entro e non oltre il 15 marzo 2009. 
 
 
5. Premi e mostra conclusiva 
 
Le opere saranno valutate da una Commissione composta da: 

• Rappresentanti della Direzione Regionale del Veneto per i Servizi Sociali e 
dell’Osservatorio Anziani e Disabili; 

• Un componente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; 
• Esperti area disabilità; 

mailto:osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it


ALLEGATO A Dgr n. 2868   del   7 ottobre 2008                 pag. 5/6  
 

  

• Sig. Giampiero Griffo -Membro del Consiglio mondiale di Disabled Peoples’ International-  
• Un rappresentante della Biennale; 
• Uno studente/studentessa con disabilità che frequenta un percorso artistico in un istituto 

superiore o l’università; 
 

I criteri di valutazione degli elaborati pervenuti, terranno in considerazione la pertinenza al tema  
sui Diritti delle Persone con  Disabilità, alla creatività e originalità dell'opera, all'efficacia del 
messaggio e alla sua riproducibilità.  

  
Sarà premiata: 
 

• la classe vincitrice  
di una scuola primaria e di una scuola secondaria di 1° grado. 

 

I premi: 
 

• N. 1 Personal Computer multimediale con stampante per ogni scuola vincitrice. 
 

 
Le premiazioni avverranno in presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio 
Sanitaria, Volontariato e Non Profit della Regione Veneto, Dr. Stefano Valdegamberi, in occasione 
di Civitas 2009 a Padova.  
 
Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra per rendere visibile la capacità creativa e 
l'impegno degli alunni coinvolti, inoltre tutte le opere saranno pubblicate in un catalogo. 
 
 
6. Modalità di partecipazione 
 
Il presente bando sarà pubblicato e scaricabile dal sito istituzionale della Regione  Veneto 
www.venetosociale.it e dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale www.istruzioneveneto.it, sarà 
inoltre, pubblicizzato presso le scuole attraverso le forme più idonee.  
 
Le domande vanno presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo inserito in allegato e 
scaricabile dai siti suddetti.  
 
La partecipazione al Concorso è gratuita e non è prevista alcuna quota d’ iscrizione. 
 
Allegati: 
 

1. Modulo di adesione; 
 
 
 

• Per ogni informazione: 
 
 Osservatorio Regionale sulla Condizione 

 della Persona Anziana e Disabile 
 

c/o A.ULSS 12 Veneziana 
Via Don Tosatto, 147 
30174 Mestre Venezia 
Tel: 041/2608802/8946 

Fax: 041/2608853 
E-mail: osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it 

http://www.venetosociale.it/
mailto:osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it
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MODULO DI ADESIONE 
CONCORSO REGIONALE  

 
“TOGETHER IS POSSIBLE” 

: 

NOME DELLA SCUOLA:  

VIA   

CAP   CITTA'   PROV.   

TEL.         FAX   

  E-MAIL:  

INSEGNANTE REFERENTE:  

 

CLASSE/I:  

SEZIONE CONCORSO:                ARTI FIGURATIVE : TECNICHE MULTIMEDIALI:
 
                                                                                   
                                                                                      FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
       
 
La compilazione del modulo presuppone l'autorizzazione al trattamento dei dati personali pe fini collegati al Concorso  secondo la normativa vigente 
(articoli 13 e 23 del D.Lgs. n° 196/2003). 
Le opere pervenute non saranno restituite e l'organizzazione del concorso è sollevata da ogni responsabilità sul diritto d'autore, per eventuali furti, 
danneggiamenti o smarrimenti delle opere. 
Le opere pervenute rimarranno di proprietà dell'Osservatorio Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile, Assessorato alle Politiche 
Sociali, con diritto di utilizzo e riproduzione, con citazione della fonte. 
L’insegnante referente garantisce che l’opera realizzata ed inviata è originale e prodotta interamente dagli alunni della classe/classi partecipanti,  
assumendosi  ogni responsabilità in caso di dichiarazione mendace. 
 
DATA           
                                                                                              FIRMA INSEGNANTE REFERENTE 
 
                 
                      
 
 

   INVIARE ANCHE VIA FAX ENTRO IL 15 DICEMBRE  2008 A:  
Osservatorio Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile 

Concorso regionale “TOGETHER IS POSSIBLE” 
c/o A.ULSS N.12 Veneziana 

Via Don Tosatto, 147 
30174 Mestre Venezia 

E-mail: osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it  

mailto:osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it
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