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PREMIO 2 APRILE: COME HO INSEGNATO A…” 

 

 
PREMESSA 

Trovare modelli di insegnamento efficaci per i bambini con autismo è un’esigenza 
primaria per la loro crescita ed educazione; in questo ambito il video-modeling si 

pone sicuramente come uno strumento di notevole efficacia per la sua immediatezza 
e capacità di attrarre l’attenzione del bambino.  
 
Costituire un Centro di documentazione, raccolta e divulgazione di strumenti di 

questo genere, a disposizione di famiglie, insegnanti ed educatori, è uno dei principali 
obiettivi dell’Associazione ProgettoAutismo FVG Onlus e fornisce all’Università di 
Udine una fonte di studio per poter migliorare ulteriormente conoscenze e 
competenze sulle tematiche legate all’autismo. 

 
Il Premio, dedicato al 2 aprile, Giornata Mondiale dell’autismo, intende stimolare 
l’attenzione e la risposta delle istituzioni, del sistema educativo e dei media locali e 
nazionali sull’importanza di tali tematiche, valorizzando le migliori opere che, nelle 

diverse sezioni, avranno dato prova di efficacia educativa. 
 

 

ART. 1 – Oggetto e importo del premio.  

L’Associazione Progettoautismo FVG Onlus,  con fondi propri -  in collaborazione con 
il Professor Lucio Cottini, cattedra di Pedagogia e Didattica Speciale della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università di Udine - istituisce un premio, intitolato 
“Premio 2 Aprile: come ho insegnato a…”, destinato all’autore di un video di breve 

durata (max 5 minuti), che abbia dimostrato efficacia nell’educazione di soggetti 
autistici, soggetti con DGS e Pervasivi dello Sviluppo ad acquisire abilità diverse. Il 
premio ha un importo di € 500,00. 
  

ART. 2 – Requisiti richiesti e contenuto delle opere  
Possono partecipare al concorso persone fisiche, scuole, enti pubblici o privati, 
associazioni di tutto il territorio italiano. La partecipazione è gratuita, ciascun 
candidato potrà partecipare con più opere. 

 
Il premio sarà assegnato all’autore di breve video in lingua italiana, della durata 
massima di 300 secondi, contenente modelli di comportamento (cosiddetto “tutorial”), 
destinato a far acquisire ad un soggetto autistico un’abilità nei seguenti ambiti: 

 
- Abilità sociali; 
- Abilità di gioco; 
- Abilità di autonomia personale e cura di sé; 

- Abilità pre-accademiche ed accademiche 
-  
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Il video, su dvd, dovrà essere corredato da breve testo, in formato non modificabile 
(pdf), contenente le seguenti informazioni:  
 

- Profilo dello studente 
- Obiettivo 
- Materiali utilizzati 
- Modalità di implementazione 
- Risposta/e target da parte dello studente 
- Grafico che dimostri l’acquisizione della nuova abilità da parte dello studente 

 
 
ART. 3 - Valutazione delle opere ed assegnazione del premio 

Le opere verranno valutate dalla Commissione indicata nell’articolo 4 in base a criteri 
preventivamente Stabiliti. 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria delle opere 
ammesse ed aggiudicherà il premio alla prima opera classificata. 
 

 

ART. 4 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri, compreso il 
Presidente, individuati e nominati a cura dell’Università di Udine, in accordo con 

l’Associazione ProgettoAutismo FVG Onlus, promotrice del premio. 
 
ART. 5 - Presentazione delle domande 

Le opere dovranno pervenire nella Sede di Progettoautismo FVG in Via Sottovilla, 8 – 
33010 Cavalicco (UD)-  entro le ore 14.00 del giorno 02.04.2010, Giornata Mondiale 
dell’autismo (sarà ritenuta valida la data ed ora di spedizione). 
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale 
data. 
Ciascun candidato dovrà allegare i modelli allegati, rispettivamente l'allegato 1 per le 
persone fisiche e l'allegato 2 per enti, scuole, associazioni; 
Alla domanda dovranno essere altresì allegati: 
1. una copia su dvd di ciascuna opera iscritta a concorso; 
2. curricula degli autori; 
3. una scheda in formato word di ciascuna opera iscritta a concorso, contenente i 
dati descritti all'art. 2; 
4. file contenente copia del documento di identità del sottoscrittore (per scuole, enti, 
associazioni, del legale rappresentante). 
 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e 
comunque esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma 
manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la 
gestione della procedura concorsuale. 



                                                                                       PROGETTOAUTISMO FVG  Onlus       

Sede legale: Via Sottovilla, 8         33010 Cavalicco (UD) 

Tel. 3299299803  www.progettoautismofvg.it         progettoautismofvg@yahoo.it 

 

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Associazione ProgettoAutismo FVG 
Onlus, con sede in Cavalicco (UD), Via Sottovilla n. 8; il Responsabile del trattamento 
per l’esercizio dei diritti relativi è la Presidente dell'Associazione stessa. 
 
ART. 6 – Formazione della graduatoria e conferimento del premio 

La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà una graduatoria in 
ordine di merito. Il premio verrà conferito secondo la graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione giudicatrice e verrà assegnato il 26 maggio 2010 alle ore 16.00 
presso la Sede dell’Associazione Progettoautismo FVG, a Cavalicco (UD), Via 
Sottovilla Nr. 8. 
L’erogazione del Premio sarà effettuata – in un’unica soluzione - a cura 
dell'Associazione ProgettoAutismo FVG Onlus. 
 

ART.7 – Regime fiscale. 
Il Premio di studio nei confronti delle persone fisiche non dà luogo a trattamenti 
previdenziali e non integra un rapporto di lavoro. Esso inoltre sarà sottoposto al 
regime fiscale previsto dalla legge. 

Il Premio di studio nei confronti delle persone giuridiche sarà considerato come 
contributo. Esso sarà sottoposto al regime fiscale previsto della legge a seconda della 
natura pubblica o privata del soggetto e potrà essere erogato esclusivamente alla 
persona giuridica che ha presentato la domanda. 

 
 

ART. 8 – Restituzione opere. 
Le opere in concorso non saranno restituite e verranno conservate nella Biblioteca 

dei materiali sita nella Sede dell’Associazione ProgettoAutismo FVG (garantendo 
rispetto della privacy a norma del decreto legislativo n. 196/2003, eliminando la 
possibilità di riconoscere il minore). 
Le opere saranno rese disponibili alla consultazione e potranno essere rese pubbliche 

in occasione di iniziative promosse direttamente dalla stessa Associazione e/o 
dall’Università di Udine (mostre, seminari, convegni). 
 
 

ART. 9 – Informazioni. 
Per informazioni e/o chiarimenti: PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS  - Via Sottovilla 
n. 8 - 33010 Cavalicco (Ud) - Tel. 3299299803 - e-mail: 

progettoautismofvg@yahoo.it 
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All. 1 (Persone fisiche) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

“PREMIO 2 APRILE – COME HO INSEGNATO A….” 
 

__l__sottoscritt__ cognome___________________________ nome_______________________ 

nato a _______________________________________ (prov._______) il_________________ 

residente nel comune di __________________________________________ (prov.__________), 

via __________________________________________________ n. _______ cap ___________ 

tel. _________________________________cell.____________________________________ 

email___________________________________ eventuale sito web ______________________ 

 

chiede 

 
di essere ammess__ al concorso per l’assegnazione del premio “2 APRILE – Come ho insegnato a….”, 

promosso dall’Associazione ProgettoAutismo FVG Onlus in collaborazione con la cattedra di Pedagogia e 

Didattica Speciale della Facoltà di Scienze della Formazione dell'’Università di Udine.  

 

A tal fine, dichiara 

 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di essere cittadin_____________; 

c) di possedere il titolo di studio:_____________________________________, 

d) di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne 

abbia riportato________________________________________________; 

e) di accettare integralmente le condizioni di partecipazione definite nel bando 

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

sopra riportati. 

 
__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda i seguenti documenti 

(attenzione: barrare quanto richiesto dal bando) 

� file in formato ____ dell’opera iscritta a concorso; 

� Curriculum dell’autore; 

� Relazione contenente: Profilo dello studente, obiettivo dell’insegnamento, Materiali 

utilizzati, Modalità di implementazione, Risposta/e target da parte dello studente, 

Grafico che dimostri l’acquisizione della nuova abilità da parte dello studente 

� file formato pdf contenente copia di un valido documento di identità personale; 

 

i dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 
del d. lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 
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All. 2 (Persone giuridiche) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

“PREMIO 2 APRILE – COME HO INSEGNATO A….” 
 

__l__sottoscritt__ cognome___________________________ nome_______________________ 

nato a _______________________________________ (prov._______) il_________________ 

residente nel comune di __________________________________________ (prov.__________), 

via __________________________________________________ n. _______ cap ___________ 

in qualita’ di legale rappresentante del 

__________________________________________________ con sede sociale in ___________ 

___________________________ via ______________________ n. _______ cap ___________ 

tel. _________________________________cell.____________________________________ 

email___________________________________ eventuale sito web ______________________ 

 

chiede 

 
che il/la _________________________________ sia ammess_____ al concorso per l’assegnazione 

del premio “2 APRILE – Come ho insegnato a….”, promosso dall’Associazione ProgettoAutismo FVG Onlus 

in collaborazione con la cattedra di Pedagogia e Didattica Speciale della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università di Udine.  

 

A tal fine, dichiara 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di essere cittadin_____________; 

c) di possedere il titolo di studio:_____________________________________, 

d) di non avere riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne 

abbia riportato________________________________________________; 

e) di accettare integralmente le condizioni di partecipazione definite nel bando 

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

sopra riportati. 

 
__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda i seguenti documenti 

(attenzione: barrare quanto richiesto dal bando) 

� file in formato ____ dell’opera iscritta a concorso; 

� Curriculum dell’autore/i; 

� Relazione contenente: Profilo dello studente, obiettivo dell’insegnamento, Materiali 

utilizzati, Modalità di implementazione, Risposta/e target da parte dello studente, 

Grafico che dimostri l’acquisizione della nuova abilità da parte dello studente 

� file formato pdf contenente copia di un valido documento di identità personale; 

 

i dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 
del d. lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

          


