
	

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione  
 

Viale Trastevere, 76/a ‐ 00153 Roma  
Tel. 06.5849.3337 – 3339 ‐ Fax  06.5849.3959  E‐mail: dgsip.segreteria@istruzione.it 

AOODGSIP - Prot. n. 1799 del 3 marzo 2016 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari 
degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
LORO SEDI 

 
e p.c.           Alle Associazioni del FONAGS 

Ai Presidenti delle Consulte provinciali 
degli Studenti 

LORO SEDI 
 

Al Presidente della FIA - Fondazione 
Italiana per l’Autismo 

Al Presidente dell’ANGSA 

Al Presidente della FAND 

Al Presidente della FISH 

Alle Associazioni dei familiari delle 
persone con Autismo 

LORO SEDI 
 
 
 

 
Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, 2 aprile 2016. 
 
 
Il prossimo 2 aprile si terrà la IX edizione della Giornata mondiale della consapevolezza 
sull’Autismo che vedrà molte iniziative volte a promuovere la conoscenza di questa 
disabilità. 

In molte città del mondo e in quelle italiane saranno illuminati di blu - colore simbolo 
scelto dall’ONU per l'autismo - i più importanti monumenti. Per avere un panorama più 
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completo delle manifestazioni in programma nelle diverse città italiane si può visitare il 
sito www.fondazione-autismo.it 

La RAI - Radio Televisione Italiana dedicherà ampio spazio al tema, con interventi nei 
principali programmi della giornata. Il Segretariato Sociale RAI ha elaborato uno spot 
dedicato, che andrà in onda a partire dal 28 marzo al 3 aprile prossimi. Nella settimana 
antecedente il 2 aprile sarà lanciata una campagna di sensibilizzazione sui principali 
quotidiani nazionali. 
 
 
Il MIUR per il 2 aprile  
 
Anche quest’anno il MIUR si fa promotore di una serie di iniziative: dall’istituzione di 
sportelli per l’autismo a un concorso per le scuole. 

Partendo dalla sperimentazione avviata lo scorso anno in 13 centri, quest’anno lo 
“Sportello Autismo” è stato esteso a tutti i CTS, con 106 sportelli in Italia 
(http://bes.indire.it) 

Allo stesso tempo, è stato varato un piano di formazione con l’attivazione di 14 master 
universitari in didattica e psicopedagogia sui disturbi dello spettro autistico, finanziati dal 
MIUR, ai quali potranno accedere complessivamente circa 1500 docenti.  

La Fondazione Italiana per l’Autismo, con la partecipazione del MIUR, nata per riunire ed 
orientare gli sforzi verso obiettivi comuni, coordinerà una serie di iniziative nelle 
settimane che vanno da lunedì 29 marzo a venerdì 8 aprile prossimi. 

Inoltre, per aumentare la sensibilizzazione di tutta la comunità educante, si propone alle 
Istituzioni Scolastiche di voler ospitare le associazioni delle persone con autismo e dei loro 
familiari, o associazioni scientifiche di settore, per interventi informativi e/o formativi sul 
tema, agevolando, per quanto possibile, forme di collaborazione. 
 
Un concorso per le scuole 
 
Al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza e favorire la qualità 
dell’inclusione scolastica è indetto il concorso “#sfidAutismo” - rivolto  a singoli studenti, 
gruppi o classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del quale si allega il 
bando (allegato 1). 

In considerazione della rilevanza educativa e culturale delle iniziative in oggetto, si pregano 
le SS.LL. si assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa presso le 
istituzioni scolastiche dei territori di specifica competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Giovanna Boda   
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 
Concorso nazionale 

#sfidAutismo 
 
 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto e  Finalità 

 
Al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e favorire la 
qualità dell’inclusione scolastica la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione indice il concorso “#sfidAutismo” - rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado. 
 
 

Art. 2 
Destinatari 

 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, gruppi o classi delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado. 
 

 
Art. 3 

Tipologia degli elaborati 
 
Il concorso prevede la realizzazione di uno spot  o di opere fotografiche che rappresentino il mondo 
legato all’autismo.  
I file immagine devono essere in estensione .JPEG. (o .png) con risoluzione minima 1024x768. Le 
foto, a colori o in bianco e nero, possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, 
anche smartphone e tablet.  I file video devono essere in estensione .MP4 oppure .AVI e la loro 
durata deve essere compresa tra i 30 ed i 60 secondi (credits inclusi).  
Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright. 
Devono essere indicati, il titolo, il luogo in cui sono state scattate/filmate, il nome dell’autore, la 
scuola e la classe di appartenenza. Non sono ammessi fotomontaggi.  
Le opere devono essere inedite e non pubblicate su siti  Internet o social network. 
 
 

Art. 4 
Termine di consegna degli elaborati 

 
I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati, in numero massimo di 5, nei formati previsti 
all’articolo 3 del presente bando, unitamente alla scheda dell’opera compilata in ogni sua parte e 
alle liberatorie  allegate al presente bando, entro e non oltre il 23 marzo 2016, tramite wetransfer 
(https://www.wetransfer.com/), al seguente indirizzo mail: dgsip.ufficio4@istruzione.it. 
 
 

 
 



 4

Art. 6 
Vincitori 

 
Una giuria qualificata, composta da rappresentanti del MIUR e della FIA, valuterà le opere inviate. 
I migliori 3 lavori saranno premiati il 2 aprile 2016 e le scuole riceveranno 3 Smart TV. 
I materiali in concorso non saranno restituiti e potranno successivamente essere utilizzati per le 
campagne istituzionali informative e di sensibilizzazione elaborate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per fini didattici e informativi, escludendo ogni utilizzo commerciale 
che non tuteli gli interessi degli autori.  
  
 

Art. 6 
Cause di esclusione 

 
Non sono ammesse al concorso: 

1. le opere pervenute oltre il termine di scadenza; 
2. le opere prive della scheda di partecipazione e delle liberatorie; 
3. le opere non pertinenti al tema del concorso; 
4. le opere non inedite o già pubblicate su siti internet o social network. 

 
 

Art.8 
 Privacy 

 
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le opere  
consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati 
nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi 
dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e 
raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e 
l’accettazione del Regolamento. 
 
 

Art 9 
Accettazione del Regolamento 

 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
 Scheda di partecipazione 
 Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento  
 Liberatoria del soggetto fotografato 
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SCHEDA DELL’OPERA 

(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso “#sfidAutismo”) 
 
 
Istituzione scolastica:_________________________________________________  

Regione:____________________Città:____________________ Provincia:______  
 

Tipologia: □ primaria 

 □ secondaria I grado 

 □ secondaria II grado 

Via___________________________________________________CAP_________ 
Città_______________________________________________________________ 
Tel._____________________________ e-mail_____________________________  

 

Autore/i – Autrice/i:________________________________________________  

Classe:__________ Sezione:_________  

Referente del progetto:_______________________________________________  

Riferimenti telefonici:________________________________________________  

e-mail______________________________________________________________ 
 
Titolo dell’opera:____________________________________________________  
 
Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe)  
 
 
 
 
 
 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore 
(196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati 
potranno essere cancellati o rettificati. 
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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 
Viale Trastevere, 76/A 

00153 ROMA 
 

 
 
 

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere 
 

 
Il/La  sottoscritto/a  ______________________________ , nato a ________________, il 
_______________ , 
residente a _______________________ , frequentante l’Istituto 
________________________________ , 
classe ___________, nella sua qualità di autore dell’opera dal titolo 
________________________________________________________________________________
_______ , dallo stesso presentata per il concorso “#sfidAutismo” dichiara: 
 
‐ di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero 
essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

‐ di concedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la licenza d’uso a 
titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e 
su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro); 

‐ di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli 
adempimenti necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso. 

 
 
Data ___________ 
 

Firma* 
 

__________________________________________ 
*se minore la firma deve essere apposta da chi ne esercita patria potestà 

 
 

 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 

_________________________ 
 

TIMBRO 
DELLA  

SCUOLA 
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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 
Viale Trastevere, 76/A 

00153 ROMA 
 

 
 

Liberatoria del soggetto fotografato/filmato 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ (nome della persona fotografata/filmata), 

nato/a a ____________________________, il ____________________, residente a 

_______________________________________________, con riferimento all’opera 

“____________________________________________________________” presentata da 

__________________________________________ (nome autore dell’opera), studente dell’Istituto 

___________________________ classe ________ recapito telefonico ________________, per il 

concorso “#sfidAutismo”, autorizza il MIUR a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo. 

Data:  

Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 se minore la firma deve essere apposta da chi ne esercita patria potestà 


