
 

GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA 

DELL’AUTISMO 

2 Aprile 2023 – “Aprile Blu” 

I° concorso di disegno e video “Il mio amico speciale” per 

bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I 

Grado 

 

REGOLAMENTO 

1. Tema dei disegni/video 

I bambini/ragazzi partecipanti sono invitati a realizzare un disegno o un video (cortometraggio) a 

tema “Il mio amico speciale”, riferendosi ad un amico/compagno di classe affetto da sindrome dello 

spettro autistico e/o altra disabilità complessa.  

2. Chi può partecipare   

Possono partecipare bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione 

Calabria. La partecipazione al concorso è gratuita e può essere in forma singola o di gruppo.  

3. Tipologie degli elaborati   

È possibile presentare disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica (matite, pastelli a cera, 

tempere, acquarelli, collage, etc), o anche disegni che riportano parti di testo (es. fumetti, slogan…). 

Il disegno non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste,sociale, etc.  

Per quanto riguarda il video, si precisa che lo stesso deve avere una durata NON superiore ad un 

minuto. 

Non sono ammessi elaborati volgari, offensivi e denigratori. 

4. Modalità di svolgimento e tempistiche  

Il concorso è suddiviso in due sezioni: VIDEO E DISEGNO. Ogni partecipante può aderire soltanto 

ad una sezione e può inoltrare pertanto massimo un elaborato. Non è possibile partecipare in forma 

singola (individuale) e di gruppo contemporaneamente. 

Entro le ore 12:00 del 27 Marzo 2023 l’Istituto Scolastico Comprensivo che intende partecipare al 

concorso invia ad ADISS, al seguente indirizzo mail: concorsoilmioamicospeciale@gmail.com 

apposita scheda di manifestazione d’interesse, come da allegato. 

Successivamente, a seguito delle manifestazioni di interesse ricevute, ADISS trasmette agli istituti 

scolastici partecipanti del materiale informativo in merito alla sensibilizzazione ed alla 

consapevolezza dell’autismo, da cui poter prendere spunto per lavorare insieme ai bambini/ragazzi. 
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ADISS MULTISERVICE s.c.s. 
 

Rione Colonne, n. 19, 87027 Paola (CS) 

Tel e Fax  0982613200 

P. IVA 02699110785 

Web Site: www.adissmultiservice.it 

E-mail: adissmultiservice@hotmail.it 



Gli elaborati potranno essere inviati, da ciascun istituto scolastico dalle ore 9:00 del 1° Aprile 2023 

alle ore 21:00 del 30 Aprile 2023, al seguente indirizzo mail: 

concorsoilmioamicospeciale@gmail.com. 

Nel testo della mail deve essere riportato: Nome, cognome e data di nascita dell’autore/i 

(bambino/ragazzo), titolo dell’elaborato, scuola, classe e città.  

Per ogni minore partecipante é necessaria la compilazione di apposita scheda di registrazione, che 

dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta da almeno un genitore (o dal tutore incaricato), che in 

questo modo rilascia il consenso alla partecipazione del minore al concorso, nonché il consenso al 

trattamento dei dati personali del minore nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della 

privacy, inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito web e sulle pagine facebook 

dell’ADISS Multiservice.  

Si precisa che i dati personali che sono richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 

informatizzati.  

 

5. Valutazione degli elaborati 

Una prima valutazione degli elaborati viene fatta dall’équipe multidisciplinare dell’ADISS, nel 

periodo compreso tra il 2 e il 14 Maggio 2023. La commissione seleziona max n.10 elaborati per ogni 

sezione. Sarà premiata l’originalità, la creatività e la fantasia. 

Nel periodo successivo dal 15 al 28 Maggio gli elaborati che hanno passato la prima selezione, 

vengono pubblicati sulla pagina facebook di ADISS per essere sottoposti alla votazione di chiunque 

voglia esprimere la propria preferenza. Vengono premiati i primi tre elaborati che per ciascuna 

sezione hanno raggiunto più voti (likes). 

6. Evento finale 

In occasione della premiazione dei primi 3 classificati per ogni categoria del concorso, ADISS 

organizza un evento finale, in una delle location caratteristiche della Città di San Francesco, durante 

il quale sono esposti e visionati i primi 10 elaborati che hanno superato la prima fase di selezione Per 

i dettagli dell’evento finale, ADISS avrà cura di informare successivamente tutti gli Istituti Scolastici 

partecipanti. 

7. Premi 

Ad ogni istituto scolastico partecipante viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

1° Premio: Medaglia di riconoscimento, Quadro con il disegno vincitore del primo premio ed 

elaborazione CD del video 1° classificato. 

2° Premio: Medaglia di riconoscimento, libro “Diario di un bambino speciale: L’autismo spiegato ai 

bambini”, di Lisanna Reed (Autore) 

3° Premio: Medaglia di riconoscimento, portacolori con logo del concorso. 

8. Contatti 

Recapito telefonico: 0982/ 613200     345 9677970 

Email: concorsoilmioamicospeciale@gmail.com 

 

Referente del concorso: dott.ssa Rosangela Pepere 
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