
 

  

 

 
In collaborazione con Provincia di Treviso, comune di Treviso ed AULSS2 Marca trevigiana. 

 

“SIAMO TUTTI UGUALI…SIAMO TUTTI DIVERSI” 

RACCONTI DI INCLUSIONE 

 

 

L’Anffas Onlus Treviso ODV, Associazione Nazionale Famiglie di persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale, indice, nell’ambito della Manifestazione per il 50° anniversario dalla fondazione che si 
terrà sabato 21 maggio 2022,  
un CONCORSO PER LE SCUOLE di ogni ordine e grado sul tema: 
“Siamo tutti uguali…siamo tutti diversi. Racconti di inclusione” 
 
 



Art. 1 - Finalità e destinatari 
 
“ L’iniziativa si propone di stimolare nelle scuole, di ogni ordine e grado, l’idea di uguaglianza nella 
diversità, nella consapevolezza che ognuno è unico e irripetibile con le proprie potenzialità, da 
sviluppare anche e soprattutto con l’aiuto dei pari, nonché degli insegnanti educatori e formatori nei 
nostri istituti scolastici, con particolare riguardo agli alunni e studenti con disabilità. 
Al concorso possono partecipare classi delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado, 
pubbliche e paritarie dei comuni ricadenti nell’ambito dell’associazione ANFFAS onlus Treviso ODV: 
Treviso, Altivole, Arcade, Asolo,   Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, 
Castelfranco V.to, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, 
Fonte, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Mogliano V.to, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Paese, Paderno del 
Grappa, Pederobba, Ponzano V.to, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di TV, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di C., San 
Polo di P., San Zenone degli E., Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Vedelago, Villorba, Volpago del M., Zenson di P., Zero Branco. 

 
Art.2 – Tipologia degli elaborati. 
 
Sono ammessi lavori e opere creative nelle seguenti forme espressive ed artistiche  
creati in modo collettivo dalle classi partecipanti. 

 testi: temi, racconti ,sceneggiature; 

 immagini e video: disegni, cartelloni e video di durata massima 5 minuti 

 
Art. 3 - Tempi e modalità di partecipazione. 
 
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 15 aprile 2022.  
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. L’iscrizione si effettua compilando il modulo di 
partecipazione presente nella pagina del sito ANFFAS onlus Treviso ODV al 
https://forms.gle/MGwYKrR7myoEknU96. 
Le opere di cui sopra dovranno pervenire entro la data di scadenza per posta elettronica, per posta 
ordinaria o consegnati a mano previo appuntamento alla sede provinciale dell’ANFFAS di via Bressa, 
8 - Treviso tel.0422/419884, email: segreteria@anffas.tv.it.   
 
Art.4 – Premi e cerimonia conclusiva 
 
Saranno selezionate come vincitrici: una classe della scuola dell’infanzia, una classe della scuola 
primaria, una classe della scuola secondaria di 1° grado e una classe della scuola secondaria di 2° 
grado. Ogni classe vincitrice riceverà euro 250,00. 
I lavori a concorso saranno valutati da una commissione composta da esperti rappresentativi 
dell’associazione Anffas, dell’Ufficio Scolastico territoriale di Treviso, esperti dell’ambito artistico ed 
educativo. 
A suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta, la giuria, indicherà le quattro classi vincitrici, 
indicando brevemente le ragioni e i criteri che hanno determinato la loro scelta.  
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Auditorium della sede della Provincia di Treviso via 
Cal di Breda, 116 – Edificio 3 – il 21 maggio 2022 ore 15,30 in occasione del concerto di chiusura al 
Convegno indetto per il 50° della Fondazione di Anffas Onlus Treviso ODV. Nel corso dell’evento 
verranno letti gli elaborati in forma scritta se selezionati tra i vincitori o proiettati gli elaborati a video 
se selezionati tra i vincitori. Gli elaborati grafici verranno esposti nel Foyer adiacente l’Auditorium con 
particolare rilievo a quelli che verranno selezionati quali vincitori. 
 

https://forms.gle/MGwYKrR7myoEknU96
mailto:segreteria@anffas.tv.it


Art. 5 – Diffusione delle opere  
 
Salvo esplicita indicazione contraria, le opere inviate non saranno restituite. Con la partecipazione al 
concorso s’intende che gli Autori dei prodotti inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito 
all’Associazione Anffas Onlus Treviso ODV, i diritti di utilizzo in ogni forma e modo dei prodotti inviati. 
Le opere potranno essere pubblicate in formato cartaceo o digitale nonché utilizzate per la 
realizzazione di mostre, per la promozione dell’educazione all’inclusione e per ogni altro scopo 
istituzionale dell’Associazione, escludendo finalità commerciali.  
 
Art. 6 - Accettazione del regolamento  
 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e 
regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 
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