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Concorso “Nonsolo2aprile” 2^ Edizione 

 
Il concorso “Nonsolo2aprile” 2^ Edizione  è indetto in occasione del mese 
sulla Consapevolezza dell’Autismo ed è inserito in una più ampia serie di 
iniziative ed attività volte a sensibilizzare e far conoscere il disturbo dello 
spettro autistico. 
Obiettivo del concorso è favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 
dei bambini e adolescenti sull’autismo e promuovere una sensibilizzazione al 
problema volta ad agevolare l’integrazione dei ragazzi affetti da autismo nei 
contesti di vita quotidiani. 
L’obiettivo del concorso è premiare gli studenti e la scuola che avranno 
rappresentato e/o proposto, con efficacia comunicativa, la propria idea. 

 
 

 
Re  golamento concorso Nonsolo2aprile 2^ Edizione 

 
 

C hi può partecipare 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio che potranno scegliere di costituirsi singolarmente, per gruppo o 
classe. 

 

Te  ma e Sezioni: 
Il tema del concorso è “Autismo e Amicizia”. I bambini e i ragazzi potranno 
sviluppare le proprie idee sull’autismo in base alle esperienze vissute e/o a 
ciò che sanno dai vari canali informativi a disposizione. 
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Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 
 Scuola dell’Infanzia;
 Scuola Primaria;
 Scuola Secondaria di primo grado;
 Scuola Secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali).

 
S cuola Infanzia e Primaria 

Gli studenti sono invitati a produrre: 
1) un disegno/o dipinto su tela attraverso l’utilizzo della tecnica preferita  

(disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, olio su 
tela, in bianco e nero, collage, lavorazioni su vetro, stoffa, tecniche 
miste …) o cartelloni di qualsiasi formato. Gli studenti potranno quindi 
rappresentare la loro idea sull’autismo o la loro esperienza con un 
compagno, amico, fratello o sorella con autismo. 

 
S cuola Secondaria di primo e secondo grado 

Gli studenti sono invitati a produrre: 
1) un elaborato scritto in forma di lettera o poesia in cui si parli di autismo 

vissuto o visto dall’esterno. Gli elaborati dovranno essere inviati con  
formato pdf a nonsolo2aprile@autismoeaba.it; 

2) un video spot sull’autismo i file video devono essere in estensione MP4 
oppure AVI e la loro durata deve essere di max 3 minuti o fotoreportage 
(i file in immagine devono essere in JPG (e non PNG) con risoluzione 
minima 1024x768.) 

3) una composizione musicale; tali composizioni dovranno essere 
inedite (i file audio devono essere in formato MP3.); 

4) Lavorazione di olio su tela che rappresenti l’autismo formato a piacere. 
 

Il materiale pervenuto non sarà restituito e sarà esposto e/o 
utilizzato  per manifestazioni dedicate all’autismo. 
 
ATTENZIONE: Ad ogni  elaborato dovrà   essere munito di un 
etichetta di riconoscimento del plesso scolastico o della 
classe o dell’alunno.
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P resentazione e premiazione 

La premiazione del Concorso avverrà presso i plessi scolastici. Nel caso in 
cui si possa effettuare la premiazione  in presenza provvederemo ad avvisare 
i dirigenti scolastici le modalità di partecipazione con i propri alunni. 

 Gli elaborati pervenuti saranno valutati dalla Commissione Organizzatrice: 
 Giornalista televisivo
 Fotografo
 Professore d’arte
 Professore di musica
 Giornalista radiofonico

che selezioneranno  i 5 migliori elaborati per ogni categoria. 
 
La selezione avverrà in una data resa nota e aperta al pubblico o comunque 
registrata, i lavori selezionati verranno esposti successivamente nei social 
(FB e Instagram) e valutati attraverso un indice di gradimento a seconda di 
quanti like  ogni elaborato  otterrà. 

 
PREMI PRINCIPALI: 

 
 1°classificato Scuola dell’infanzia: buono di 300,00 euro spendibile per 

l’acquisto di materiale didattico presso Vicidomini S.r.l + Trofeo Artistico;

 2° classificato Sc  uola dell’Infanzia: Coppa + Attestato;



 3° classificato Scuola dell’Infanzia: Coppa + Attestato.

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°° 
 

 1°classificato Scuola Primaria: buono di 300,00 euro spendibile per 
l’acquisto di materiale didattico presso Vicidomini S.r.l 
(http://www.vicidomini.it/)+ Trofeo Artistico;


 2° classificato Sc  uola primaria: Coppa + Attestato;



Società Cooperativa Sociale “Autismo e ABA” 
Via Carlo Tramontano 113, 

84016 Pagani (SA) 
Codice Fiscale e Partita IVA 05815860654 

Telefono 351.161.6046/ 3889241379 
info@autismoeaba.it / a utismoeaba@pec.it w 

ww.autismoeaba.it 

 

 
 
 
 

 3° classificato Sc  uola primaria: Coppa + Attestato;
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 1°classificato Scuola Secondaria di I grado: buono di 300,00 euro 

spendibile per l’acquisto di materiale didattico presso Vicidomini S.r.l 
(http://www.vicidomini.it/) 
+ Trofeo Artistico; 
 
 2° classificato Sc  uola Secondaria di I grado: Coppa + Attestato; 

 
 3° classificato Sc  uola Secondaria di I grado: Coppa + Attestato. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 1°classificato Scuola Secondaria di II grado: buono di 300,00 euro 

spendibile per l’acquisto di materiale didattico presso Vicidomini S.r.l 
(http://www.vicidomini.it/)+ Trofeo Artistico; 
 

 2° classificato Sc  uola Secondaria di II grado: Coppa + Attestato; 
 

 
 3° classificato Sc  uola Secondaria di II grado: Coppa + Attestato. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
PREMI SPECIALI 

 
 Premio Creatività 
 Premio Autismo e ABA 
 Premio Francesco Cercola 

 
Mo  dalità di partecipazione 

 

Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 31 
Marzo 2021 ; Il giorno 3 Aprile 2021 la Commissione si riunirà per la scelta 
dei 5 elaborati migliori per categoria e verranno inseriti sui social entro 7 gg. 
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Unitamente alleghiamo  le schede di 
iscrizione e liberatoria (all.2 e all.3), inviandole  al seguente indirizzo: 

 
Autismo e ABA 
Cooperativa Sociale 
Via Carlo Tramontano 113 
84016 Pagani
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Sarà possibile consegnare i lavori a mano o a mezzo posta o a mezzo 
corriere espresso; (farà fede il timbro postale).  

 
Per qualsiasi altra info telefonare a: 
 Segreteria: 351 1616046 / 3889241379 

 

C ausa di esclusione 

 La giuria non terrà conto di temi presi da internet, di foto già in 
circolazione  sul web o di altro materiale in circolazione sui vari social 
network che già raccontano l’autismo; 

 Gli elaborati dovranno attenersi alle norme europee sul copyright; 
 Devono essere indicati, il titolo, il luogo in cui sono state 

scattate/filmate, o composti i brani musicali, il nome dell’autore, la 
scuola e la classe di appartenenza. Non sono ammessi fotomontaggi o 
creazioni musicali già esistenti; 

 Gli elaborati devono essere inediti e non pubblicate su siti Internet o 
social network; 

 Gli elaborati privi della scheda di partecipazione e liberatoria; 
 Gli elaborati non pertinenti al tema del concorso; 

Gli elaborati privi di consenso di soggetti fotografati o video ripresi. 
 

C onclusioni finali 
 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione 
integrale del regolamento e il consenso ad ogni riproduzione delle opere 
inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione e al trattamento dei dati personali 
dei partecipanti secondo normativa vigente di seguito riportata. 
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Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il 
Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di 
immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto 
previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoidiritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti 
informazioni: 
1. Il titolare del trattamento è la società cooperativa sociale Autismo e Aba 
con sede in via Carlo Tramontano a Pagani (SA), contattabile all’indirizzo mail 
info@autismoeaba.it 
2. Il responsabile del trattamento è Amelia Mangiacapra, Presidente 
dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 
ameliamangiacapra@autismoeaba.it 
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la 
riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 

 
 

3 Febbraio 2021 
 

Autismo e ABA  
Cooperativa Sociale 


