L’associazione A.I.R. Down bandisce

la VIII edizione del CONCORSO

LA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Anno scolastico 2017/2018
DESTINATARI
Il Concorso è destinato alle classi della scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, iscritte all’anno scolastico 2017/2018.
PREMESSO CHE
“Scopo della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è promuovere,
proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per
la loro inerente dignità.”
TEMA
Il Concorso intende promuovere l’inclusione a tutti i livelli delle persone con disabilità
attraverso la divulgazione della “Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità” e la diffusione dei principi da essa sanciti, specialmente tra bambini e
ragazzi, cittadini di domani.
L’articolo su cui s’intende porre l’attenzione è l’art. 24: "Gli Stati riconoscono il diritto

all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza
discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di
istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della
vita[…]".

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN
Via Q. Sella 17 – 10024 Moncalieri (To)
Tel. 011/6051987 sito: www.airdown.it e-mail: info@airdown.it Facebook: Associazione AIR Down

CATEGORIE DEL CONCORSO
SONO STABILITE TRE CATEGORIE DI CONCORSO:
•
•
•

1° categoria: classi della scuola primaria;
2° categoria: classi della scuola secondaria di primo grado;
3° categoria: classi della scuola secondaria di secondo grado.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe può partecipare con uno o più elaborati che rientrino in una o più delle
seguenti sezioni:
o PAROLE:
PAROLE Le poesie non dovranno superare le 20 righe. I racconti non
dovranno superare le 5.000 battute (spazi inclusi).
o IMMAGINI: Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero e
dovranno avere un formato massimo di 20 x 30 cm. Gli elaborati potranno
essere realizzati con qualsiasi tecnica e/o materiale e dovranno avere un
formato massimo di 50 x 70 cm.. Nel caso gli elaborati e/o le fotografie
contenessero immagini di minori, dovrà essere compilata dai tutori legali,
un’apposita liberatoria che ne autorizzi l’utilizzo (Allegato 2). In assenza di tale
liberatoria, gli elaborati e/o le fotografie non potranno essere ammessi al
concorso.
o PAROLE E IMMAGINI: Fumetti, foto-racconti e libri pop-up o illustrati dovranno
avere una lunghezza massima di 4 pagine (formato pagina non superiore a 20
x 30 cm). I filmati, che dovranno essere presentati su dvd, potranno essere
realizzati con qualsiasi dispositivo e dovranno avere una durata massima di
quindici minuti. Nel caso gli elaborati e i video contenessero immagini di
minori, dovrà essere compilata dai tutori legali un’apposita liberatoria che ne
autorizzi l’utilizzo (Allegato 2). In assenza di tale liberatoria, gli elaborati e i
video non potranno essere ammessi al concorso.
o

PAROLE E MUSICA: Le canzoni, oltre ad avere una durata massima di 3
minuti, dovranno essere inedite, in italiano e originali sia per quanto riguarda la
musica, sia per quanto riguarda il testo.

PROCEDURA
È necessario inviare il modulo di adesione (Allegato 1), entro il 21 marzo 2018,
compilata in ogni sua parte.
Agli elaborati dovranno poi essere allegate eventuali liberatorie per l’uso delle
immagini.
Gli elaborati saranno inviati in formato cartaceo o su cd-rom (dvd nel caso dei video)
al seguente indirizzo ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN Via Quintino Sella 17 – 10024

Moncalieri (To).
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I testi scritti e le fotografie in formato digitale (massimo 3 Mb) potranno essere inviati
anche tramite posta elettronica all’indirizzo: info@airdown.it.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 23 Aprile 2018 (farà fede il timbro
postale). L’eventuale controllo dell’avvenuto recapito dei materiali è a carico del
partecipante. Si declina ogni responsabilità per il mancato recapito dei lavori del
concorso.
ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da esperti del settore.
I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili.
PREMIAZIONE




I premio Scuole primarie
I premio Scuole Secondarie di Primo grado
I premio Scuole Secondarie di Secondo grado

I tre vincitori saranno premiati con buoni acquisto di materiale didattico del valore di
€ 100,00.
Alcune delle opere scelte, potranno essere oggetto di diffusione integrale o parziale,
in forma tradizionale e/o digitale. L’adesione al concorso, presume il consenso di
tale clausola. Le opere non saranno restituite.
INFORMATIVA SULLA
SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Informiamo che i dati forniti saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del
Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196). (Allegato 2)

Eventuali precisazioni
info@airdown.it

INDICAZIONI
potranno essere richieste

via

e-mail

all’indirizzo:
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MODULO DI ADESIONE

LA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Anno scolastico 2017/2018
NOME DELLA SCUOLA:
VIA:
CAP:

CITTA’:

TEL:

FAX:

PROV.:

E-MAIL:
INSEGNANTE REFERENTE:
CLASSE/I:

SEZIONE DI CONCORSO:

PAROLE

IMMAGINI

PAROLE E IMMAGINI

PAROLE E MUSICA

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’Associazione A.I.R. Down 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
_______________________________
_____________________________________________________

Allegato 2
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

LA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Anno scolastico 2017/2018
Informativa ex art. 13 D. Lgs.196/2003
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, la scrivente Associazione A.I.R. Down con sede in Via
Quintino Sella n. 17 – 10024 MONCALIERI , “titolare” del trattamento è tenuta a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Dati sensibili:Il trattamento di Suoi dati sensibili, ovvero quei dati “idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, lett.
d), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro
successive modifiche, e una volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26
del Codice.
I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chi edere e ottenere dall’Associazione
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’Associazione A.I.R. Down con sede in Via Quintino Sella n. 17 –
10024 MONCALIERI, il Responsabile del Trattamento è il Presidente Botto Silvana.
Autorizzano la raccolta, da parte dell’Associazione A.I.R. Down, (anche ai sensi della Legge
633/1941) di filmati, fotografie, manoscritti; tale materiale potrà essere riprodotto e diffuso
dall’Associazione per fini associativi e pubblicato sul portale www.airdown.it –
www.coordown.it – www.handicapmoncalieri.org – pagina facebook Associazione AIR Down
e profilo twitter AirDown – organi di stampa - informazione (on line – cartacei).
Per soggetti minorenni (occorre la delibera firmata dal genitore) Ricevuta l’informativa ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento dei dati personali
di mio/a figlio/a nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le
modalità indicate nell’informativa medesima.
Indicare il nome dell’Istituto e classe
___________________________________________________
Alunno (nome e cognome)
___________________________________________________
Firma del genitore
___________________________________________________
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