
 

CIRCOLARE N. 101 

        Ai Sigg Docenti  
 

Oggetto: Concorso nazionale “Insieme è più bello”, organizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia (AID) per le scuole, al fine di promuovere l’inclusione degli studenti con DSA.  

Termine ultimo per partecipare: lunedì 28 febbraio 2022.  

 

   L’Associazione Italiana Dislessia promuove il concorso "Insieme è più bello" per permettere agli 

studenti di riflettere su un tema importante: l’inclusione degli studenti con DSA e di conseguenza 

l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco.  L'obiettivo di tale contest è far conoscere agli 

studenti i disturbi specifici dell’apprendimento, in modo tale da consentire loro di valorizzare le 

differenze e rafforzare il gruppo classe. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il contest è riservato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie, di tutto il 

territorio nazionale. Esso prevede che gli studenti lavorino in gruppo, affrontino il tema e ne diano 

un'interpretazione personalizzata, utilizzando la loro immaginazione e creatività. 

La partecipazione è gratuita.  
Ogni classe potrà partecipare presentando un'opera originale e inedita, scegliendo una delle  

3 sezioni previste: 

1. NARRATIVA: un racconto breve inedito, massimo 10 cartelle (18.000 battute) 

2. CANZONE: una canzone inedita, file mp3, wave o WMA 

3. FUMETTO: un fumetto inedito, massimo 15 tavole 

   Una giuria nominata da AID selezionerà 18 finalisti, fra le opere inviate. A partire da questa rosa 

di finalisti, verranno decretati 9 vincitori, 3 per ogni ordine di scuola, tramite voto online del 

pubblico sulla pagina Facebook di AID. 

   Sono previsti 9 premi per un totale di 3.000 euro, 1.000 euro per ogni ordine di scuola, 

indipendentemente dalla categoria di partecipazione. 

Le somme verranno versate agli istituti scolastici di appartenenza delle classi partecipanti. 

   Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione sono riportati nel bando del contest, ivi allegato e 

anche scaricabile dal sito dell’AID.  
Il modulo online di partecipazione al contest è disponibile a questo link (Google Form):  

Modulo di iscrizione al contest AID per le scuole "insieme è più bello" - l'inclusione scolastica degli 

studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (google.com) 

Il termine per la compilazione del modulo di iscrizione e dell'invio delle opere è lunedì 28 

febbraio 2022. 

   Oltre a compilare il modulo, il docente è pregato di inviare all'indirizzo email 

concorsoscuole@aiditalia.org: l’informativa privacy per autorizzare la pubblicazione delle opere, 

firmata dai genitori di tutti gli studenti partecipanti al gruppo di lavoro, all'interno della classe;  

l'opera (racconto, canzone o fumetto). 

In caso di allegati superiori a 5MB è possibile utilizzare il servizio di invio wetransfer o un servizio 

di file sharing (es. drive, dropbox) 

Per supporto o chiarimenti, inviare una mail a: concorsoscuole@aiditalia.org   

 

Triggiano, 07/12/2021       

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Maria Morisco  

La referente del dipartimento Inclusione 

Loredana Lafronza 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=8ad21a1c8f&e=46a79638e2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOl1Bj710bwHcOARz6_3DRhN3N_qQCMJDTSY-BkMSgvEzC5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOl1Bj710bwHcOARz6_3DRhN3N_qQCMJDTSY-BkMSgvEzC5g/viewform
mailto:concorsoscuole@aiditalia.org
mailto:concorsoscuole@aiditalia.org
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“INSIEME È PIÙ BELLO” – L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

CONTEST NAZIONALE PER LE SCUOLE  
PROMOSSO DA AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETIZIONE 

AID – Associazione Italiana Dislessia, con sede legale in Piazza dei Martiri 

n. 5, Bologna, CF/P.I. 04344650371 (“AID”), promuove il Contest “Insieme 

è più bello”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, per 
permettere agli studenti di riflettere e sensibilizzarsi su un tema sempre 

più importante: l’inclusione degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) e, di conseguenza, l’importanza 
dell’accoglienza e del rispetto.  
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Come dice in un suo libro Tahar Ben Jelloun: “Quando tornerai a scuola 
guarda bene tutti i tuoi compagni e noterai che sono tutti diversi tra loro, 
e questa differenza è una bella cosa. È una buona occasione per l'umanità”.  

OBIETTIVO 

L'obiettivo del Contest è di sensibilizzare e far conoscere agli studenti i 
disturbi specifici dell’apprendimento, in modo di permettere loro di 

valorizzare le differenze e rafforzare il gruppo classe.  

REGOLAMENTO  

La partecipazione al Contest è gratuita. 

Il Contest è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, 
statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale. 

Ogni classe può decidere di partecipare al Contest con un unico gruppo 
di lavoro (presentando quindi una sola opera) oppure con più gruppi di 
lavoro, fino a un massimo di 3 (tre) gruppi di lavoro per ogni classe 
(presentando quindi fino a 3 opere per classe). 

È possibile inoltre partecipare con gruppi di lavoro inter-classe, 
all’interno del medesimo Istituto Scolastico, fino a un massimo di 3 (tre) 
gruppi di lavoro per ogni Istituto Scolastico. 

Si precisa che non saranno valide ai fini della partecipazione al 
Contest e non saranno prese in considerazione eventuali opere inviate 
da singoli studenti. 

Ogni classe/gruppo potrà partecipare presentando un’opera originale, 
scegliendo una tra le 3 (tre) sezioni di seguito indicate: 

1. NARRATIVA - Un racconto breve inedito, massimo 10 (dieci) cartelle 
(18.000 battute, spazi inclusi) 

2. CANZONE - Una canzone inedita, in formato file mp3, wave o WMA 

3. FUMETTO - Un fumetto inedito, massimo 15 (quindici) tavole 
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Il Contest prevede che gli studenti lavorino in gruppo, affrontino il 

tema e ne diano un'interpretazione personalizzata, utilizzando la loro 
immaginazione e creatività.  

Per coordinare i lavori e presentare l’opera, ogni gruppo/classe 
partecipante dovrà avere un docente referente. 

Le opere prodotte dovranno essere inedite. Per questo motivo non 

dovranno essere in alcun modo condivise o pubblicate, per tutta la durata 
di svolgimento del Contest e fino alla data di proclamazione dei vincitori 
(lunedì 4 aprile 2022). 

MODALITÀ E TEMPISTICHE PER L’INVIO DELLE OPERE 

Per procedere all’iscrizione al Contest e all’invio delle opere, il docente 
referente del gruppo di lavoro dovrà: 

1. compilare il modulo online di partecipazione al Contest, accessibile 
da questo link, inserendo i dati richiesti dal modulo concernenti la 
scuola, la classe/gruppi classe partecipanti, e i contatti per le 
comunicazioni; 

2. inviare alle famiglie di ogni studente partecipante l’informativa 
privacy per autorizzare la pubblicazione delle opere. I genitori 
dovranno firmare il modulo, scaricabile da questo link, e dovranno 
restituirlo al docente referente; 

3. inviare l’opera via e-mail all’indirizzo concorsoscuole@aiditalia.org 
specificando nell’oggetto: Contest AID “insieme è più bello” – nome 

scuola - classe). Contestualmente all’invio dell’opera, dovranno 
essere inviati ad AID anche le informative privacy firmate dai 
genitori degli studenti partecipanti (punto 2).  

Nel caso in cui il file dell’opera e gli allegati abbiano un peso superiore 
ai 5 (cinque) MB, i file dovranno essere inviati via wetransfer oppure 
tramite un servizio di file sharing (es. dropbox, google drive). 

https://forms.gle/ppzrx1uuRW1LKHQr5
https://forms.gle/ppzrx1uuRW1LKHQr5
https://www.aiditalia.org/Media/News/concorso_scuole_2021/informativa_e_modulo_privacy_concorso_scuole.pdf
mailto:concorsoscuole@aiditalia.org
https://wetransfer.com/
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Il termine ultimo per l’invio delle opere del Contest ad AID è il 28 
febbraio 2022. 

Si precisa che le opere trasmesse – secondo le modalità indicate in 
precedenza – oltre il 28 febbraio 2022, non saranno valide ai fini della 

partecipazione al Contest e non saranno prese in considerazione. 

PRESELEZIONE DEI FINALISTI E SELEZIONE DEI VINCITORI 

Una giuria nominata da AID procederà alla preselezione di una rosa di 
18 (diciotto) finalisti, 6 (sei) per ognuno dei tre ordini di scuola. 

Il 14 marzo 2022 verrà inviata a tutti i docenti referenti delle 

classi/gruppi classe una specifica comunicazione sull’esito della 
preselezione delle opere. 

Il 15 marzo 2022 verrà pubblicato, sulla pagina Facebook nazionale di 
AID, un album foto/video, contenente un estratto di ognuna delle opere 
selezionate e, in particolare, verrà pubblicato: 

- un estratto di 30 secondi per ogni canzone; 

- un estratto di 1.800 battute per ogni racconto; e 

- 1 tavola per ogni fumetto.  

L’estratto che sarà pubblicato da AID – rappresentativo dell’opera nel suo 

complesso – sarà scelto direttamente dalla classe/gruppo classe che lo 
presenta. 

Ogni utente Facebook potrà visualizzare/ascoltare l’opera completa, che 
sarà caricata su una piattaforma online: Google drive per il 
racconto/fumetto e YouTube per la canzone.  

Il link all’opera completa sarà inserito nella didascalia di ciascun post 
dell’album, in modo che ogni utente abbia accesso diretto a ogni opera. 

Delle 18 (diciotto) opere della rosa dei finalisti verranno selezionati 
9 (nove) vincitori, 3 (tre) per ogni ordine di scuola.  
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I vincitori saranno decretati dal voto del pubblico, tramite numero di 
like dati dagli utenti alle anteprime pubblicate nell’album, entro il 31 
marzo 2022, alle ore 14.00. 

In caso di ex aequo fra opere riferite a uno stesso ordine di scuola, la 
decisione finale verrà rimandata alla giuria. 

PREMIAZIONE 

Sono previsti 9 (nove) premi per un totale di 3.000 euro, 1.000 euro 
per ogni ordine di scuola indipendentemente dalla categoria di 
partecipazione (narrativa, canzone e fumetto): 

- 3 (tre) premi per le scuole primarie  

- 3 (tre) premi scuole secondarie di primo grado  

- 3 (tre) premi scuole secondarie di secondo grado  

Tali premi verranno così ripartiti: 

- primo premio 500,00 (cinquecento/00) euro 

- secondo premio 300 (trecento/00) euro 

- terzo premio 200 (duecento/00) euro 

Le somme delle vincite verranno versate agli istituti scolastici di 
appartenenza delle classi/gruppi classe partecipanti. 

I vincitori saranno proclamati il 4 aprile 2022, con una news sul sito 
nazionale AID, condivisa sui social e via newsletter.  

La mattina di venerdì 8 aprile si terrà un evento online con le scuole 

finaliste, in cui si procederà alla premiazione virtuale dei vincitori.  

CONTATTI 

Per info e chiarimenti: concorsoscuole@aiditalia.org  

VARIE 

Il presente Contest non costituisce una manifestazione a premio ai 
sensi delle disposizioni del D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una 

mailto:concorsoscuole@aiditalia.org
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promozione rientrante nel caso di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 
lettera e), trattandosi di manifestazione nella quale “i premi sono 
destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che 
abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”. 
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