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REGOLAMENTO 

FINALITA’ E DESTINATARI 

Il Progetto si rivolge a tutte le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. 

La finalità è quella di stimolare un percorso di esplorazione ed elaborazione di idee sul tema 

dell'inclusione sociale, per orientare i bambini e i ragazzi verso una maggiore comprensione e 

consapevolezza della “diversità” come valore, come opportunità e mai come un limite alla 

libera e totale espressione di sé, e al diritto/dovere alla piena inclusione nella società. 

 

TEMA E TIPOLOGIA DI ELABORATI 

Il tema del progetto è l'inclusione.  

Per quanto concerne gli elaborati, sarà possibile partecipare senza schemi predeterminati, con ogni 

rappresentazione attraverso la quale gli alunni vorranno esprimere il punto di arrivo di un percorso 

di condivisione ed elaborazione sul tema dell'inclusione. 

In questo senso sarà possibile partecipare attraverso disegni, sculture, fotografie, componimenti 

letterari (poesie, racconti…), composizioni musicali (canzoni, brani strumentali…), testi o 

rappresentazioni teatrali, e/o quant'altro emerga dalla creatività dei bambini e dei ragazzi 

partecipanti all'iniziativa. 

Ai docenti spetterà il compito di coordinare le attività al fine di convogliare la partecipazione in un 

unico elaborato finale, favorendo il maggior grado possibile di condivisione e inclusione di allievi 

con disabilità. 

La finalità del progetto non è di premiare il lavoro migliore, ma di essere l'occasione per una 

riflessione collettiva sul tema dell'inclusione, per aiutare gli alunni ad immedesimarsi nelle storie 

e nelle difficoltà di chi vive la disabilità in prima persona. In questo senso, consideriamo in qualche 

modo un “premio” il percorso stesso, materiale ed emotivo, che porterà alla realizzazione 

dell'elaborato finale. 

https://premiarti.it/


L’elaborato finale con il quale si parteciperà al Progetto resterà nella disponibilità e proprietà 

esclusiva dell’Istituto partecipante, a testimonianza del percorso svolto. L'Associazione Per Noi e 

Dopo di Noi sarà lieta di inoltrare a tutte le scuole aderenti al Progetto una targa di 

ringraziamento per la partecipazione.  

Inoltre, tutti gli elaborati partecipanti al Progetto saranno raccolti, pubblicati e condivisi 

attraverso la realizzazione di un'apposita sezione dedicata all’iniziativa, sul sito ufficiale e sui 

canali social dell'Associazione Per Noi e Dopo di Noi. 

A tal fine, gli elaborati dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa nei seguenti formati: 

Jpeg, png, docx, rtf, pdf, mp3, mp4.   

 

INVIO DEGLI ELABORATI E SCADENZA 

Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo  associazione@pec.pndn.it, entro e 

non oltre le ore 24 del giorno 20 marzo 2020. 

Unitamente al file contenente l'elaborato, dovranno essere obbligatoriamente inviati in formato 

PDF: 

1) la scheda di partecipazione (Allegato 1); 

2) la liberatoria alla pubblicazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, sottoscritta 

dal Dirigente Scolastico, secondo il modello allegato (Allegato 2). 

 

Qualora una Scuola partecipi con più elaborati, dovranno essere compilati e trasmessi tante 

schede di partecipazione e relative liberatorie/autorizzazioni quanti saranno gli elaborati, 

secondo le modalità sopra specificate. 

 

 

 

 

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al Progetto. 

Il Regolamento è consultabile sul sito web ufficiale dell'Associazione per Noi e Dopo di Noi 

www.pndn.it 

per info:  

Per Noi e Dopo di Noi 

Contrada Scoglio, 4 - 89032 Bianco (R.C.) 

Sito internet: www.pndn.it 

indirizzo email: info@pndn.it 

associazione@pec.pndn.it 

cellulare: 389-5143799

mailto:associazione@pec.pndn.it


 

 

ALLEGATO 1  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

L'ISTITUTO SCOLASTICO________________________________________________________ 

DI______________________________________________________________________________ 

C.A.P___________PROV.________EMAIL____________________________________________

PEC________________________________TEL.________________________________________ 

 

INSEGNANTE/I REFERENTE/I: 

________________________________________________________________________________ 

CELL. _________________________________________________ 

EMAIL ________________________________________________ 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: 

[] Scuola dell’infanzia 

[] Scuola primaria: Classe ……… 

[] Scuola secondaria 1° grado: Classe………………… 

[] Scuola secondaria 2° grado: Classe………………… 

 

TIPOLOGIA DI ELABORATO – DESCRIZIONE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO DELL'ELABORATO 

_______________________________________________________________________________ 

 



_______________________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

di partecipare al Progetto “L'altro sono io – Raccontare l’inclusione”, ideato e organizzato 

dall'Associazione Per Noi e Dopo di Noi. A tal fine DICHIARA: 

• che l'elaborato presentato non è stato oggetto di altre iniziative, progetti e/o concorsi; 

• di accettare senza condizioni tutte le norme del Regolamento del Progetto, sollevando 

l'Associazione Per Noi e Dopo di Noi da ogni eventuale e/o qualsivoglia responsabilità. 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 

FIRMA E TIMBRO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

LIBERATORIA E PRIVACY 

 

L’Istituto dichiara espressamente di essere a conoscenza che l’Associazione Per Noi e Dopo di Noi 

si riserva la facoltà di utilizzare i testi, i file audio e le immagini presentati per eventuali 

pubblicazioni o altre iniziative comunque legate alle finalità del progetto, anche successivamente 

alla scadenza dello stesso. 

Con l’invio degli elaborati i partecipanti autorizzano espressamente l’Associazione Per Noi e Dopo 

di Noi al trattamento dei dati personali e acconsentono all’archiviazione per un uso coerente con le 

finalità del Progetto ai sensi della normativa vigente in materia. Ai sensi del GDPR Reg. UE 

2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così come mod. dal D.Lgs. 101/2018, si comunica che tutti i dati 

personali dei quali l’Associazione entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità 

relative al Progetto. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità 

diverse da quelle del Progetto stesso. L’Associazione Per Noi e Dopo di Noi, in qualità di titolare 

del trattamento, si riserva il diritto di escludere, a suo insindacabile giudizio, gli elaborati 

eventualmente ritenuti offensivi della morale pubblica e/o di persone, istituzioni, ecc., senza alcun 

preavviso.  

L’Istituto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

pubblicata per esteso sul sito www.pndn.it.  

 

 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

FIRMA E TIMBRO DELL'ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO_____________________________________________________ 

 

 

 


