“Simposium” - Componimento libero
REGOLAMENTO
Art. 1
Il “Simposium” prevede la preparazione di un manoscritto da parte di singoli studenti
interessati a partecipare. Per manoscritto si intende un qualsiasi elaborato redatto con una
penna, una tastiera digitale o un touch screen. I partecipanti sono liberi di scegliere lo
strumento che ritengono più opportuno.
Al fine di garantire l’accesso a studenti con Piano Didattico Personalizzato (PEI) è
contemplata la presentazione di elaborati grafici o di testi redatti con strumenti di ausilio.
Art. 2
La partecipazione sarà libera.
In ogni caso la partecipazione implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Il Regolamento è visibile sul sito “www.autismoabruzzo.it”. La partecipazione al
“Simposium” è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti tramite le scuole di appartenenza. I dati verranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione amministrative del “Simposium” nel rispetto del regolamento privacy
Gdpr 2018 (Dlgs 101/2018).
Art. 3
Sono consentiti componimenti di gruppo o di classi intere anche a supporto di lavori
presentati da ragazzi con piano didattico personalizzato (PEI), prestando comunque
attenzione al contributo individuale.
Art. 4
Ogni scuola potrà concorrere con un numero massimo di tre manoscritti, selezionati
all’interno della medesima scuola. Ulteriori tre manoscritti saranno contemplati per
ciascuna scuola per gli allievi con piano didattico personalizzato (PEI).

Art. 5
La prima selezione dei lavori preparati dagli studenti sarà a cura delle singole scuole
seguendo le indicazioni riportate nell’art. 8.
Art. 6
La selezione finale verrà fatta da una commissione composta da almeno due rappresentanti
del Consiglio direttivo di Autismo Abruzzo onlus, dalla Direttrice Responsabile del
trimestrale “Autismo&Co”, da figure di rilievo della società civile e da rappresentanti
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
Art. 7
Al termine della selezione verranno scelti sei manoscritti, tre per le scuole medie e tre per
le scuole superiori, che accederanno alla fase finale. Saranno selezionati fino a sei
componimenti di gruppo o di classi intere a supporto di lavori presentati da ragazzi con
piano didattico personalizzato (fino a tre lavori per le medie e fino a tre per le superiori).
Art. 8
Gli studenti che parteciperanno dovranno sviluppare un elaborato a scelta tra le seguenti
tracce: coscienza sociale, coscienza ambientale o ecologica, cultura della diversità, ambito
personale ( desideri, prospettive, esperienze).
Art. 9
Le tracce fornite sono le stesse sia per gli studenti delle scuole medie che per quelli delle
scuole superiori.
Art. 10
Il componimento dovrà avere una lunghezza (spazi esclusi) minima di 1000 parole (mille) ed
una massima di 1500 (millecinquecento).
Art. 11
Il termine di consegna dei lavori selezionati nelle singole scuole è fissato per al 28 febbraio
2019. I componimenti dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:

simposium@autismoabruzzo.it

CERIMONIA DI PREMIAZIONE e PREMI
Art. 12
La cerimonia di premiazione avverrà nella città dell’Aquila con modalità che verranno
comunicate successivamente ai partecipanti.
Art. 13
Verranno premiati i migliori tre componimenti delle scuole medie e i migliori tre delle
scuole superiori. Verranno altresì premiati i migliori 3 lavori presentati da ragazzi con piano
didattico personalizzato (PEI), 3 per le scuole medie e 3 per le scuole superiori.
Art. 14
I nomi dei finalisti verranno comunicati tempestivamente alle scuole di appartenenza
insieme all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione. A ridosso della cerimonia di
premiazione i finalisti riceveranno comunicazione diretta e l’elenco sarà pubblicato sul sito
dedicato. La graduatoria finale verrà resa nota nel corso della cerimonia stessa.
Art. 15
I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dai finalisti o da loro familiari. In
assenza di questi, sono ammessi al ritiro dei premi soltanto le persone formalmente
delegate.
Art. 16
Non sono previsti premi in denaro.
Art. 17
Sono previsti premi comuni e premi individuali.
I premi comuni sono rappresentati da:
1)Pubblicazione sul trimestrale Autismo&Co. di giugno e/o settembre.
2) Pubblicazione su quotidiani on-line.
3) Consegna di una pergamena.

I premi individuali sono differenziati in base alla posizione raggiunta nella classifica:
PRIMI CLASSIFICATI
Soggiorno presso una struttura turistica della regione Abruzzo, a scelta tra quelle
indicate dall’organizzazione.
I primi due classificati riceveranno il riconoscimento pubblico di:
“Publio Virgilio Marone” per i ragazzi “Calliope” per le ragazze.
SECONDI CLASSIFICATI
Biglietti d’ingresso più audioguida per l’intera famiglia presso un museo italiano di
rilevanza nazionale/internazionale, a scelta.
TERZI CLASSIFICATI
Abbonamento annuale ad una rivista culturale e/o scientifica, ad un fumetto e simili
e/o buoni acquisto per libri non scolastici.
Art. 21
Saranno premiate le singole scuole di appartenenza degli studenti vincitori mediante la
consegna di riconoscimento e l’organizzazione di un corso di Primo Soccorso (BLF - Basic Life
Support) rivolto agli studenti delle medesime.
Art. 22
Responsabilità, costi e organizzazione del progetto sono a carico della Associazione Autismo
Abruzzo onlus - Cod. Fiscale 93074100665 -

