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Concorso 
“Ho un compagno molto speciale… 

Raccontami l’Autismo” 

 
Regolamento concorso scuole 

“Ho un compagno molto speciale… Raccontami l’Autismo” 

 
Il Concorso  "Ho un compagno molto speciale… Raccontami l’Autismo" è 
organizzato dall’Associazione Diversamente Onlus. 

 
1. Organizzazione 
Visto il grande successo dell’edizione precedente, l’Associazione Diversamente Onlus 
organizza la seconda edizione del concorso nazionale destinato alle studentesse e agli 
studenti sul tema: "Ho un compagno molto speciale… Raccontami l’Autismo". 
Il concorso è aperto ai bambini/ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado di tutta l’Italia che abbiano un compagno di classe con Autismo o 
con un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo. 
La partecipazione è gratuita. 
 
2. Contenuto e forma del concorso 
Il tema del concorso è "Ho un compagno molto speciale… Raccontami l’Autismo "- ovvero 
– “ il mio rapporto con un compagno speciale, difficoltà e soddisfazioni…". 
I lavori consegnati devono riferirsi tassativamente al tema sopraccitato. 
La forma del concorso è libera e lascia molto spazio all'interpretazione con l'ausilio di 
diversi mezzi: 
 forma scritta: testo, saggio, poesia, ecc. 
 forma visiva: disegno, fumetti, collage, ecc. 
 forma audiovideo: video, cortometraggio, pièce di teatro, canzone, ecc. 
 forma materiale: scultura, miniatura, mosaico, ecc. 
 
3. Categorie 
Si tratta di un lavoro per classe. 
La classe può decidere se inviare un lavoro ( il "migliore") fra tutti quelli realizzati dagli 
allievi oppure inviare un lavoro collettivo, risultato della collaborazione di tutta la classe 
(progetto di classe). 
L’insegnante referente assicura la supervisione del lavoro e si assume personalmente la 
responsabilità di tenere i contatti con  la direzione del concorso. 
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4. Criteri di valutazione 
I lavori consegnati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 
- Qualità – secondo la forma del lavoro consegnato e previa valutazione della giuria 
- Originalità – innovazione 
- Contenuto – precisione dello sviluppo del tema 
 
5. Giuria 
La giuria decide il procedimento e i criteri di valutazione e di scelta finale. La decisione 
della giuria è definitiva. L'operato della Giuria è insindacabile. 
 
6. Diritti d'autore (Copyright) 
I partecipanti al concorso confermano di essere i fautori dei lavori presentati e concedono 
all’Associazione Diversamente Onlus i diritti di pubblicazione e il loro impiego in 
campagne di sensibilizzazione sull’Autismo comprese le autorizzazioni per l’utilizzo delle 
immagini, per i minori l’autorizzazione è rilasciata dai singoli genitori. 
 
7. Calendario 
L’avvio del concorso nazionale "Ho un compagno molto speciale… raccontami l’Autismo" è 
previsto per l’autunno 2012. 
I lavori dovranno essere inviati e non oltre il 09/03/2013 (farà fede la data del 
timbro postale) unitamente alla scheda di iscrizione e alle singole liberatorie. 
La giuria dovrà terminare i lavori di valutazione entro il mese di maggio 2013. 
La proclamazione ufficiale dei vincitori delle quattro sezioni (infanzia – primaria –
secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado) avverrà nel corso della Terza 
Edizione della Manifestazione Giugno un Mese per l’Autismo. 
 
8. Spedizione dei lavori per il concorso 
Associazione Diversamente Onlus 
Concorso "Ho un compagno molto speciale… raccontami l’Autismo" 
C.A. Presidente Prof Pierangelo Cappai 
Via Malfidano, 25 
09121 Cagliari 
La spedizione dovrà avvenire tramite raccomandata A/R 
 
9. Contatto 
www.diversamenteonlus.org 
info@diversamenteonlus.org 
Pagina Facebook   https://www.facebook.com/pages/Ho-un-compagno-molto-speciale/385530028185197 

tel 3338944791 
 
 

http://www.diversamenteonlus.org/
mailto:info@diversamenteonlus.org


 

Associazione Diversamente Onlus – Via Malfidano, 25/5 09121 Cagliari  

 CF 92153030926   CCP 83504092  

 Telefono 3338944791 

www.diversamenteonlus.org 

 e-mail info@diversamenteonlus.org 

IBAN  

I T 7 0 G 0 7 6 0 1 0 4 8 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 4 0 9 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Premi 
 
Classe della scuola dell’infanzia prima classificata riceverà *: 
Quercetti Georello Village  

http://www.quercettistore.com/prodotti/georello-village        
 
Classe della scuola primaria prima classificata riceverà *: 
Quercetti Tubò (3 confezioni - Tot 18 pezzi)  

 http://www.quercettistore.com/prodotti/tubò 
 
Classe della scuola secondaria di primo grado  prima classificata riceverà: 
Targa Ricordo 
 
Classe della scuola secondaria di secondo grado  prima classificata riceverà : 
Targa Ricordo 
 
A tutti le classi partecipanti verrà inviata una copia del volume “Luigi il macchinista”. 
 
*I premi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sono stati gentilmente concessi 

dalla Quercetti… giocare intelligente (http://www.quercettistore.com/) 
alla quale vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.  
 

 
L’Associazione Diversamente Onlus è alla ricerca di un finanziamento per poter inviare a 
tutte le classi partecipanti il DVD “Il Silenzio di Camillo”. 
 
L’Associazione Diversamente Onlus è alla ricerca di sostenitore privato che voglia mettere 
a disposizione eventuali premi per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. 
 
L’Associazione Diversamente Onlus ha inviato formale richiesta di Patrocinio Gratuito a 
diversi enti ed istituzioni eventuali adesioni verranno prontamente comunicate. 

http://www.quercettistore.com/prodotti/georello-village
http://www.quercettistore.com/prodotti/tub%C3%B2
http://www.quercettistore.com/
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Al 
Presidente 
Associazione Diversamente Onlus 
Via Malfidano, 25 
09121 Cagliari 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
“Ho un compagno molto speciale… Raccontami l’Autismo” 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ 

Docente presso ________________________________________________ 

Nat_ a __________________________il ______________________________ 

Residente in _____________________________________________________ 

CAP_____________ Comune _____________________ Provincia __________ 

tel _________________________ e/mail ______________________________ 

 
DICHIARA 

 
Di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del regolamento a cui si 
riferisce la presente domanda, assumendosi, altresì, la responsabilità dell’originalità 
dell’opera presentata dalla propria classe. 
La partecipazione è gratuita. La compilazione della presente scheda vale come 
autocertificazione dei dati personali indicati. 
 
 
Scuola ________________________________________________ 

Classe ________________________________________________ 

 
Data ______________ Firma _____________ (Allegare copia documento di identità) 
 
Per i partecipanti minorenni occorre la firma di almeno un genitore per singolo 
partecipante: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………………………………………..  
il …………………  residente in ………………………….. via…………………………………. n. ……… 

e/o 
la sottoscritta …………………………………………….. nato a …………………………………………..  
il …………………  residente in ………………………….. via…………………………………. n. ……… 
 
nella loro/sua qualità di genitori/e esercenti/e la potestà sul/la minore figlio/a 
……………………………………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………………….. il ………………………….. 
 
 

DICHIARA/NO 
 
 

- con il presente atto di accettare che il minore figlio/a prenda parte al concorso nazionale “Ho un 
compagno molto speciale... Raccontami l'Autismo!” organizzato da Diversamente Onlus. 

-  Ne consegue che il/i suddetto/i genitore/i accettano di cedere i diritti d’autore ed 
eventualmente  anche alle immagini del/la minore figlio/a per la partecipazione al concorso.  

- Dichiarano/a, altresì, con la presente, di autorizzare l’utilizzo dei materiali prodotti, 
eventualmente anche video per i soli scopi divulgativi, didattici, scientifici, pedagogici e di 
promozione dell'opera anche all’interno di festival, rassegne a tema, convegni, siti internet, 
occasioni varie di promozione dell'opera  e di non avere nulla da pretendere nei confronti della 
suddetta Diversamente Onlus  per l’utilizzo dell’immagine per questi soli fini. 

 
Il rappresentante legale Prof Pierangelo Cappai nato a Cagliari il 01/08/1972 in qualità di legale 
rappresentante di Diversamente Onlus  dichiara e sottoscrive con il presente  che la diffusione del 
materiale, eventualmente anche video non sarà effettuata a scopo di lucro e che in ogni caso verrà 
tutelata l’immagine dei  minori coinvolti in conformità alle norme vigenti nel settore di tutela 
all’immagine e che la diffusione dell’opera medesima non sarà mai effettuata per perseguire intenti 
commerciali di nessun tipo, che ogni ricavo sarà giustificabile solo nel senso di rimborso spese 
tecniche e/o di realizzazione e proiezione dell’opera suddetta. 
 
 
_________________, lì …...................... 
 

 
Firma Genitore/i 


