Agli Istituti Scolastici

Oggetto: Concorso Provinciale di idee “Una cultura senza barriere”.
Premessa
Il Comune di Biella e la Provincia di Biella in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella , indicono per l’anno scolastico 2016/17 il
concorso di idee “Una cultura senza barriere”.
Il concorso è rivolto alle scuole primarie, secondarie di I grado e di II grado ed è incentrato sulle
tematiche dell’abbattimento delle barriere fisiche e culturali presenti in ciascuno di noi e sul nostro
territorio.
Le professionalità coinvolte sono gli insegnanti di riferimento delle scuole (referenti per
l’inclusività).
La realizzazione del progetto è articolata come segue:
-Invio del bando e del materiale inerente al concorso alle scuole della provincia
-Incontro informativo con i presidi
-Incontro con i docenti referenti per illustrare il concorso
-Incontri formativi con i docenti referenti sulle tematiche dell’inclusione
-Organizzazione di uno o due eventi rivolti agli studenti della secondaria di secondo grado inerenti
le tematiche dell'inclusione
-Concorso a premi
-Premiazione finale
Il concorso vuole rappresentare un momento di riflessione per il mondo della scuola in un periodo
in cui nella nostra società si sottolineano sempre di più le differenze e si sta diffondendo la paura
della “diversità”.

CONCORSO DI IDEE
“UNA CULTURA SENZA BARRIERE”
Regolamento

Art.1
Finalità
Il Comune e la Provincia di Biella in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte - Ufficio X Ambito territoriale di Biella al fine di potenziare il livello di conoscenza delle
diversità e favorire la diffusione della cultura di integrazione dell’individuo favorendo
l’abbattimento di barriere fisico- architettoniche e pregiudiziali, indicono il concorso di idee: “Una
cultura senza barriere”.

Art.2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie della Provincia di Biella . Possono partecipare
classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e di II grado.

Art.3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Gli elaborati ammissibili sono di tipo grafico-pittorico, letterario, tecnico-progettuale o uno spot
(breve video)

Art. 4
Tematiche degli elaborati
Le opere devono avere ad oggetto il tema dell’integrazione di ciascun individuo. Il tema
dell'integrazione deve essere affrontato con riferimento al superamento dei limiti e pregiudizi che
incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità e attraverso l’abbattimento delle barriere
fisiche e culturali.

Art. 5
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
Per la partecipazione al concorso i candidati devono inviare gli elaborati e l’apposita scheda allegata
al presente bando, compilata in ogni sua parte, entro il 31 marzo 2017, con qualsiasi mezzo alla
signora: Simonetta Bottardi - Comune di Biella, Ufficio impianti, Palazzo Pella, via Tripoli, 48
(orario 14.00 - 16.15 dal lunedì al venerdì) o alla email: simonetta.bottardi@comune.biella.it .
I materiali del concorso non saranno restituiti e diventeranno di proprietà dell’Amministrazione
Comunale che si riserva di utilizzarli nel rispetto di quanto previsto all’art. 57 del DPR 544 del
1999.
Tutti gli iscritti (docenti e studenti) saranno invitati a partecipare agli eventi formativi collegati al
progetto 'una cultura senza barriere'.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione verrà composta di membri individuati da ogni ente promotore in base agli ambiti e
di membri componenti della Commissione comunale Barriere.
La commissione valuta i lavori pervenuti e proclama i vincitori. I punti qualificanti di cui la
commissione deve tener conto nella valutazione sono indicati nel seguente art. 7.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La premiazione avverrà entro il mese di maggio, le indicazioni sulla data verranno fornite, quando
disponibili, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione.

Art.7
Valutazione e premiazione
I criteri su la commissione fonda la valutazione delle opere sono i seguenti:
Qualità ed efficacia comunicativa del
prodotto elaborato finale

Pt 40

Trasferibilità del percorso educativo

Pt 30

Coerenza con gli obiettivi del bando

Pt 30

La commissione valuta tra tutte le opere pervenute suddividendole in base al grado scolastico ed
assegna il punteggio sulla base dei criteri sopra indicati.
Vengono premiati i tre lavori maggiormente meritevoli, uno per ogni grado di scuola.
Ognuna delle tre opere vincitrici riceve un premio di 1.500 euro che saranno versati all'istituzione
scolastica cui appartengono i vincitori con il vincolo che siano utilizzati per attività che favoriscano
l'integrazione.
Per ulteriori chiarimenti/informazioni:
- dr Mario Schiapparelli telefono 015 3507631, email: mario.schiapparelli@comune.biella.it
- geom. Simonetta Bottardi telefono 015 3507235email: simonetta.bottardi@comune.biella.it
- ufficio Istruzione telefono 015 3507618 email: ufficioistruzione@comune.biella.it

CONCORSO “ UNA CULTURA SENZA BARRIERE”
TERMINE CONSEGNA LAVORI: 30/03/2017
SCHEDA ALLEGATA ALL’ELABORATO

Nome Istituto: ___________________________________________________________________
Ordine scuola: ___________________________________________________________________
Classe / gruppo classi: _____________________________________________________________
Tipologia elaborato: _______________________________________________________________
Docente referente: _______________________________________________________________
Numero di telefono: _______________________________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________

Data

Firma del docente referente
_________________________________________

