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oltre il pregiudizio

Anno Scolastico 2022/2023

Nell’ambito del Progetto

IL MANTELLO CONDIVISO.
Parole e azioni di Solidarietà

Il CSV Irpinia Sannio ETS
promuove il Concorso

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite nel 1989, è il primo strumento internazionale sui diritti umani che 

approfondisce il tema della discriminazione sulla base della disabilità a�ermando, 

all’art.23, che ai bambini e agli adolescenti con disabilità va garantito un sostegno 

particolare e un trattamento egualitario rispetto all’accesso ai servizi in un’ottica di 

piena inclusione sociale e di pari opportunità. Avvalendosi di tali principi e sulla base 

della successiva Convenzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2006 sui diritti delle 

persone con disabilità, il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio ETS propone 

un’attività di sensibilizzazione agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado delle Province di Avellino e Benevento sul tema della “DISABILITA’”, per 

promuovere, attraverso un concorso, il concetto di disabilità non come limitazione ma 

come reale opportunità di crescita di un’intera comunità.



BANDO

ARTICOLO 1 – TEMATICHE
Gli elaborati dovranno riguardare tematiche inerenti la disabilità, attraverso 
esperienze dirette e indirette o espressioni creative dettate dalla fantasia.

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI
Il concorso è volto a suscitare l’attenzione circa la problematica inerente una 
reale integrazione di tutti i soggetti che fanno parte della popolazione scolastica 
anche se in nome di una “diversa normalità “.
Tende a favorire nella realtà scolastica una libertà di espressione nelle diverse 
discipline con lo scopo di o�rire un’opinione, un confronto sulle problematiche 
della disabilità che porti al superamento dei pregiudizi esistenti nella società 
comune.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI
Al Concorso saranno ammessi a partecipare gli Istituti Scolastici attraverso classi 
di alunni, o gruppi di più classi di:
• scuole primarie;
• scuole secondarie di primo grado;
• scuole secondarie di secondo grado;
situate su tutto il territorio provinciale di Avellino e Benevento che abbiano 
inviato regolare domanda di iscrizione (Mod. 1 allegato al presente bando) e 
scheda di partecipazione (Mod. 2 allegato) con relativo elaborato oggetto di 
valutazione entro e non oltre il 03/02/2023, indicando la sezione per la quale si 
concorre.
Ogni Istituto partecipante provvederà ad individuare un insegnante referente che 
seguirà l’iter didattico e manterrà i contatti con il Centro Servizi per il 
Volontariato Irpinia Sannio ETS. Resta la possibilità di partecipazione con un 
lavoro realizzato da una sola classe oppure con un lavoro collettivo realizzato da 
più classi del medesimo Istituto.

ARTICOLO 4 - SEZIONI E TIPOLOGIE DI ELABORATI
Il concorso prevede due sezioni.

•  Sezione 1: DISEGNO / VIDEO / FUMETTO
•  Sezione 2: RACCONTO / POESIA

I partecipanti al concorso dovranno svolgere un elaborato a scelta tra i seguenti:

Sezione 1: DISEGNO / VIDEO / FUMETTO: 
realizzazione di un disegno o un video o un fumetto sul tema “La Disabilità oltre 
il pregiudizio”.



ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE AL CONCORSO
Il modulo di iscrizione (All.1), la scheda di partecipazione (All.2) unitamente agli 
elaborati svolti  dovranno essere debitamente compilati e firmati dal Dirigente 
scolastico e dal docente referente e inviati via e-mail entro e non oltre il 
03/02/2023 all’indirizzo info@cesvolab.it secondo le modalità riportate 
all’articolo 6.

ARTICOLO 6 - INVIO DOCUMENTAZIONE
La documentazione (All 1 e All. 2) dovrà essere inviata a mezzo e-mail 
(info@cesvolab.it) seguendo le seguenti istruzioni:

1. Nell’oggetto della e-mail dovrà riportare l’ordine e il grado di scuola,
 il numero di elaborati in essa contenuti e la sezione di appartenenza:

 Sezione 1 - DISEGNO / VIDEO / FUMETTO 
 Sezione 2 - RACCONTO / POESIA
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• Il disegno dovrà essere in formato massimo A3 (29,7x 42 cm), non ci sono  
 limitazione nell’uso di tecniche e materiali. Il lavoro dovrà essere   
 accompagnato da una semplice descrizione che chiarisca il messaggio che  
 si intende portare.
• Il video, in formato digitale, dovrà avere una durata massima di 2 minuti,  
 essere interamente prodotto dai partecipanti dei gruppi, creato senza   
 copiare contenuti terzi e senza far ricorso a professionisti per il suo   
 confezionamento; non dovrà essere reso pubblico né caricato online prima  
 della premiazione; 
 dovrà essere inviato via mail (è consigliabile l'utilizzo di piattaforme per il  
 trasferimento dei file più pesanti come WeTransfer) all'indirizzo   
 info@cesvolab.it
• Il fumetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole in sequenza  
 (formato max A3 cm 29,7 x 42) e potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica  
 manuale in bianco e nero o a colori.

Sezione 2: RACCONTO / POESIA: 
realizzazione di un racconto o di una poesia sul tema “La disabilità oltre il 
pregiudizio”.

• I racconti potranno avere una lunghezza massima di due pagine, (foglio   
 formato A4). Il testo dovrà essere in carattere dodici.
 Gli elaborati presentati dovranno  essere originali e inediti, sviluppati  
 espressamente per il concorso in  oggetto. La non conformità dei lavori ai   
 suddetti requisiti sarà causa di esclusione dalla selezione. 



2. All’interno della e-mail dovranno essere allegati gli elaborati recanti il   
 timbro dell’Istituto scolastico con il visto del Dirigente, con l’elenco dei   
 componenti della classe o dei gruppi di classi partecipanti al Concorso.

3. In caso di realizzazione del video, lo stesso dovrà inviarsi secondo le   
 modalità previste dall'articolo 4 del bando. entro e non oltre il 03/02/2023. 
 Farà fede la data di ricezione.

ARTICOLO 7 – SELEZIONE E PREMI
La selezione dei lavori avverrà da parte di apposita Commissione formata da 
persone indicate dal Centro Servizi Irpinia Sannio ETS che procederà a decretare i 
vincitori finali del Concorso “La disabilità oltre il pregiudizio”.
Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.
Per i vincitori del Concorso sono previsti i premi:
Ausili informatici didattici per alunni con disabilità.
A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le valutazioni espresse dalla Commissione si atterranno ai seguenti criteri:
 1.  Pertinenza con il tema proposto;
 2.  Qualità del lavoro;
 3.  Originalità e creatività.

ARTICOLO 8 – PROGETTI ARTISTICI DEL CONCORSO
I progetti artistici non verranno restituiti agli autori ed entreranno a far parte 
dell’archivio del Concorso. Essi potranno essere utilizzati  per pubblicazioni o 
convegni sempre nel rispetto delle finalità del Concorso.

La partecipazione al concorso implica la concessione al Centro Servizi per il 
Volontariato Irpinia Sannio ETS al diritto di riproduzione degli elaborati premiati 
ed ammessi su cataloghi e altre pubblicazioni che abbiano finalità di 
propagandare la manifestazione e la di�usione dei lavori.

Se l’elaborato inviato è un video dovranno essere compilate le autorizzazioni 
all’uso e pubblicazione delle immagini degli studenti (che sono stati ripresi o 
fotografati) debitamente firmati dai genitori (All.3), in caso di alunni 
minorenni, e firmati dagli stessi alunni (All. 4) se maggiorenni.

I concorrenti autorizzano l’Istituto al trattamento dei dati che verranno 
comunicati o di�usi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sul 
trattamento e tutela dei dati personali.
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