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REGOLAMENTO CONCORSO ‘Uno per tutti, tutti per uno’  

2018 
ex art. 6.1, lettera a), DPR 430/01 

 
 

 
1. Dati identificativi del soggetto promotore  

Denominazione sociale: Università Ca’ Foscari Venezia. Sede legale in Dorsoduro 3246 – 30123 
Venezia, P.IVA 00816350276 - CF 80007720271 
 

2. Denominazione della manifestazione 
Il concorso a premio è denominato ‘Uno per tutti, tutti per uno’ ed è realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
Kids University Venezia 

 
3. Territorio 

Il concorso a premio si svolge esclusivamente nel territorio italiano. 
 

4. Durata  
Il concorso è aperto dal 20 gennaio 2018 al 20 aprile 2018  

 
5. Finalità 

Il concorso è indetto ai sensi dell’art. 6.1, lettera a), DPR 430/01, ossia “per la produzione di opere 
letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività”, con ogni conseguenza di legge. 
Il Concorso si propone di:  
- far riflettere gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado sulle tematiche legate 
all’inclusione e offrire agli insegnanti uno spunto ulteriore per trattare in classe temi e problematiche attuali;  
- stimolare, attraverso lavori di gruppo, analisi e ricerche, il confronto con diverse realtà, immaginare il 
vissuto di chi ha storie o esigenze diverse. Discutere e progettare soluzioni per promuovere un ambiente 
scolastico sempre più accogliente e accessibile; 
- sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di azioni globali e individuali volte all’accoglienza e 
all’integrazione, a  cominciare dal gruppo-classe. Stimolare un orientamento culturale volto all’attenzione 
verso l’altro, una progettualità condivisa volta alla solidarietà. 
 

6.  Destinatari 
Il Concorso è rivolto a tutte le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie e alle classi delle scuole secondarie di 
1° grado con sede in Italia. 
 

7.  Natura e valore dei premi 
In palio un montepremi di duemila euro , offerti da Ascotrade , azienda veneta per la fornitura di gas ed 
energia elettrica del gruppo Ascopiave, che verrà erogato alle scuole delle classi vincitrici per ognuna delle 
due sezioni del concorso – in parti uguali - come contributo in denaro o come materiale didattico di 
equivalente valore. Ai sensi del DPR 430/01,  il premio al vincitore sarà conferito “a titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività”. 
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8.  Modalità di partecipazione 
Il concorso è articolato in due categorie: 
1: ACCOGLIENZA 
2: ACCESSIBILITÀ 
 
Ogni classe può partecipare in una sola o in entram be le categorie. Ogni classe partecipa 
presentando – per ciascuna categoria in cui si desidera concorrere - un elaborato svolto dall’intera classe, 
come gruppo di lavoro.  
 
La partecipazione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento e il 
consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati per qualsiasi pubblicazione di 
carattere documentaristico e promozionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
Le istituzioni scolastiche partecipanti devono scansionare gli elaborati  prodotti per il concorso  e 
inviarli via mail  all’indirizzo kids.concorso@unive.it  entro venerdì 20 aprile 2018 INSIEME alla 
scheda di partecipazione  presente all’ultima pagina di questo regolamento, debitamente compilata e 
firmata. Nell’oggetto della mail specificare: CATEGORIA SCELTA (ACCOGLIENZA/ACCESSIBILITA), 
SCUOLA, CLASSE, CITTA’.  
 

Partecipare nella categoria ACCOGLIENZA :  
Scaricare dal link apposito, alla pagina ‘Concorso’ sul sito www.unive.it/kids, il breve testo e le 
illustrazioni di Letizia Galli, tratte dal libro ‘C ome una farfalla’  - ‘Comme le papillon’, Points de 
Suspension Editore, Paris - che ha come protagonista un bambino di nome Abdou . Il libro racconta una 
storia ispirata al doloroso destino di tanti giovani che hanno cercato di lasciare il proprio paese 
nascondendosi nel carrello di atterraggio di aerei che facevano sognare loro una vita migliore, lontano dai 
paesi di origine. La storia di Abdou  si ispira a quella realmente accaduta a Bouma Wade, miracolato del 
volo Dakar-Lione del 1999. I disegni originali di ‘Come una farfalla’ e di altri 11 libri sul tema dell'accoglienza e 
dell'inclusione sono visibili dal vero presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà a Venezia fino al 
15 aprile in occasione della mostra ‘Storie di Bambini’. L'offerta didattica della mostra collabora al concorso con la 
proposta di laboratori attraverso i quali elaborare il tema della categoria "accoglienza". 

Gli studenti dovranno: 
Immaginare di accogliere nella propria classe Abdou , che è in procinto di lasciare l’Africa e 
trasferirsi in Italia.   

Partendo da una o più illustrazioni di Letizia Galli – scaricabili dal sito www.unive.it/kids - immaginare la 
storia di Abdou, un bambino che vive in Africa e che sta per arrivare in Italia. Redigere un ‘libretto 
dell’accoglienza’ che contenga tutte le proposte utili per facilitare l’inclusione del nuovo arrivato nella 
classe. Il report – che può comprendere testi/foto/disegni/collage – dovrà essere scansionato e inviato via 
mail in formato pdf o jpg . Dovrà essere composto da massimo 10 pagine fronte/retro (quindi 20 facciate), 
in formato A3 o A4 e potrà essere corredato da registrazioni audio/video, da inviare in formato mp3/mp4 .  

Spunti utili per il lavoro: 
 

- Immaginare, a partire dai disegni e dal breve testo presenti sul sito, la vita di Abdou nel suo Paese 
di origine; 

- Raccontare come la classe si prepara all’accoglienza (attraverso ricerche sul Paese di provenienza 
– da immaginare - , letture, visioni di film/documentari, discussioni di classe o altro); 

- Immaginare una corrispondenza con Abdou, per informarsi sulla sua vita attuale (Scuola, cultura, 
cibo, clima, gusti…) e per prepararlo ai nuovi compagni (presentare la classe, la Scuola, la 
città/paese, fornire indicazioni su cosa troverà qui in Italia, cosa aspettarsi, come prepararsi. 
Sottolineare punti di forza e criticità che, secondo gli studenti, potrà incontrare) e alla nuova vita in 
Italia; 

- Individuare le maggiori difficoltà iniziali che Abdou potrebbe incontrare e proporre soluzioni; 
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- Organizzare un programma di accoglienza e di 'orientamento' per i primi tempi, immaginando diversi 
appuntamenti e attività utili a facilitare l’inserimento del nuovo compagno e dissipare le difficoltà 
rilevate al punto precedente: cosa si può organizzare per facilitare l’accoglienza? Un tour della 
Scuola, del quartiere, della città? Un’assemblea? Una festa a tema? Ogni studente potrebbe – per 
esempio – offrirsi per dare ripetizioni in qualche materia, di condividere una cena o altro. 
 

- In ultima pagina scrivere: NOME COGNOME AUTORI, CLASSE, SCUOLA, CITTA’, CATEGORIA 
SCELTA 

 

Partecipare nella categoria ACCESSIBILITÀ : 
Riflessione sull’accessibilità della propria classe, della Scuola e dell’ambiente quotidiano circostante.  

Gli studenti dovranno: 

Immaginare di accogliere nella loro classe un/a nuo vo/a studente/ssa con disabilità, verificare 
l’accessibilità dei luoghi e delle attività, sia al l’interno della propria scuola sia all’esterno. Pro porre 
progetti per spazi e attività ancora più accessibil i  

Redigere un report finale che descriva spazi e attività considerate e proponga le eventuali modifiche da 
apportare, i nuovi progetti, le nuove iniziative che potrebbero essere organizzate per favorire studenti/esse 
con disabilità. Il report – che può comprendere testi/foto/disegni/collage – dovrà essere scansionato e 
inviato via mail in formato pdf o jpg . Dovrà essere composto da massimo 10 pagine fronte/retro (quindi 20 
facciate), in formato A3 o A4 e potrà essere corredato da registrazioni audio/video, da inviare in formato 
mp3/mp4 .  

Spunti utili per il lavoro: 

- Analizzare l’accessibilità della propria classe  
- Analizzare l’accessibilità della sede scolastica, in particolare per quanto riguarda gli spazi comuni  

- Analizzare l’accessibilità dei luoghi della città/quartiere/paese più frequentati dagli studenti della 
classe 

- Analizzare le eventuali esigenze legate alle uscite didattiche, allo studio, allo svago 
- Proporre idee e progetti per rendere gli spazi e le attività comuni più accessibili al/la nuovo/a 

arrivato/a 

- In ultima pagina scrivere: NOME COGNOME AUTORI, CLASSE, SCUOLA, CITTA’, CATEGORIA 
SCELTA 

9.  Esclusioni 
Verranno escluse dal concorso le classi che abbiano trasmesso l’elaborato fuori dai termini previsti o in 
maniera difforme dalle disposizioni del presente regolamento. 
 

10. Giuria e Individuazione dei vincitori 
La Giuria sarà composta da almeno tre membri nominati dall’Università Ca’ Foscari Venezia.  
La Giuria designata a valutare gli elaborati assegnerà quattro premi di uguale importo, per valorizzare: 
 
- Il miglior progetto di accoglienza 
- Il miglior progetto di accessibilità 
- Creatività e multimedialità 
- Lavoro di gruppo  
 
In caso di ex aequo il premio verrà diviso tra i vincitori in parti uguali. Una classe può risultare vincitrice di 
più premi. Il giudizio finale della Giuria è insindacabile.   
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11. Premiazione 
I quattro premi hanno un importo di 500 euro ciascuno, e verranno erogati alle scuole delle classi vincitrici 
come contributo in denaro o come materiale didattico di equivalente valore. I nomi delle classi vincitrici 
saranno diffusi il 18 maggio 2018 , nell’ambito della cerimonia di consegna dei diplomi della Kids University 
Venezia. 
L’assegnazione dei premi agli aventi diritto sarà effettuata entro il 30 novembre 2018.  
 

12. Pubblicità del regolamento  
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.unive.it/kids  
 

13. Proprietà degli elaborati 
Tutti gli elaborati pervenuti sono da considerarsi di proprietà dell’Università Ca’ Foscari che potrà, disporne 
liberamente, sia per le finalità del Concorso che per la successiva divulgazione.  
Gli elaborati potranno, inoltre, essere pubblicati sui siti web e sui canali social dell’Università Ca’ Foscari ed 
esposti nelle sedi dell’Ateneo 
 

14. Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai Destinatari della presente Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno 
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso. 
I dati personali raccolti tramite adesione dei Destinatari all’Iniziativa, saranno conservati e oggetto di 
trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso, in particolare per l’invio delle comunicazioni 
relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché 
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante 
l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche 
strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di 
riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246-30126 Venezia Partita 
IVA n. 00816350276. 
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati 
personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge o che non sia stata previamente autorizzata 
dall’interessato. 
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli 
articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la 
loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto all’Università Ca’ Foscari Venezia, 
all'attenzione del legale rappresentante. 
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini sopra 
indicati.  
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UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 

CONCORSO NAZIONALE sui temi legati all’inclusione 
NELL’AMBITO DI KIDS UNIVERSITY VENEZIA 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da inviare compilata e fir mata insieme al materiale del concorso entro  

il 20 aprile 2018 all’indirizzo mail kids.concorso@unive.it  
 

-  NOME SCUOLA 

-  CLASSE 

- ISTITUZIONE COMUNE 

- SCOLASTICA  PROVINCIA 

-  CAP 

-  VIA 

-  EMAIL 

-  TELEFONO 

 

- DIRIGENTE NOME  

- SCOLASTICO COGNOME 

-  EMAIL 

 

-  NOME  

- DOCENTE COGNOME 

-  EMAIL 

-  TELEFONO 

La partecipazione comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento e il consenso alla 
riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e 
promozionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Per presa visione e accettazione del regolamento: 

________________________________ (Firma del Dirigente scolastico o chi ne fa le veci) 

Si dichiara che sono state acquisite agli atti della scuola le liberatorie all’uso e alla diffusione dei materiali (disegni e 
testi) prodotti dai partecipanti al concorso e il consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso 

________________________________ (Data e luogo) 

________________________________ (Firma del Dirigente scolastico o chi ne fa le veci) 


