
Concorso “Autismo è …” 7 Edizione

Il concorso”Autismo E’…”, giunto alla sua 7° edizione, è indetto in occasione della 
Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo ed è inserito in una più 

ampia serie di iniziative ed attività volte a sensib ilizzare e far conoscere il 

disturb o dello spettro autistico. 

Obiettivo del concorso è favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei 

giovani 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 che avranno rappresentato e/o 

proposto, con efficacia comunicativa, la propria idea e prospettiva di un mondo 

insieme all’autismo. 

Luogo e data della manifestazione 

Il concorso avrà luogo il giorno 02 aprile c.a. alle ore 8:30 presso l’AUDITORIUM 
SANT’ALFONSO MARIA DE’LIGUORI, sito in Piazza Sant’Alfonso, Pagani (SA). 

Regolamento concorso “Autismo E’…” 7° edizione

Chi può partecipare 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio nazionale che potranno  scegliere di costituirsi singolarmente, per gruppo 

o classe.

Tema e Sezioni: 

Il tema del concorso è “Autismo E’…“ lasciare agli occhi dei ragazzi la percezione 
dell’autismo. 

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)

Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Gli studenti sono invitati a produrre: 

1) un disegno/cartellone attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con

pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage,



lavorazioni su vetro, tela o stoffa, tecniche miste …). Gli studenti potranno 

rappresentare la loro idea di autismo o la loro esperienza con un compagno, 

amico, fratello o sorella con autismo. 

Il formato dell’elaborato non deve superare la misura massima di 50 cm x 70 

cm. 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

Gli studenti sono invitati a produrre:  

1) un elaborato scritto in forma di lettera o diario nel quale saranno esposte idee

personali, vissuti e proposte per un mondo insieme all’autismo. L’elaborato

scritto dovrà essere redatto in lingua italiana e consegnato in forma cartacea

(sono ammessi gli elaborati scritti al computer e stampati);

2) un video o foto reportage (i file in immagine devono essere in JPG (e non

PNG) con risoluzione minima 1024x768.  Le foto, a colori o in bianco e nero,

possono essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, anche

smartphone e tablet.  I file video devono essere in estensione MP4 oppure

AVI e la loro durata deve essere di max 5 minuti.)

3) una composizioni musicale; tali composizioni dovranno essere inedite o

cover/rifacimento di canzoni (i  file audio devono essere in formato MP3.)

Il materiale pervenuto non sarà restituito e sarà esposto nell’ambito 

della manifestazione “Autismo E’...” 7^ Edizione.
Successivamente sarà conservato nella sede dell’Associazione Onlus “Autismo Fuori 

dal Silenzio”. 

Premiazione 

La premiazione avverrà nel corso della manifestazione il giorno 02 aprile 2019.

Gli elaborati pervenuti saranno valutati dalla Commissione Organizzatrice 

dell’evento che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i migliori temi e lavori per 

ciascuna sezione del concorso. 

I criteri di selezione sono i seguenti: 

− Attinenza al tema del concorso;

− Efficacia comunicativa;



PREMI PRINCIPALI: 

• 1°classificato Scuola dell’infanzia: buono spendibile per  l’acquisto di 

materiale didattico + Trofeo Artistico

• 2° classificato Scuola dell’Infanzia:  Coppa

• 3° classificato Scuola dell’Infanzia:  Coppa

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

• 1°classificato Scuola Primaria: buono spendibile per l’acquisto di materiale

didattico + Trofeo Artistico

• 2° classificato Scuola primaria: Coppa

• 3° classificato Scuola primaria: Coppa

•
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• 1°classificato Scuola Secondaria di I grado: buono spendibile per l’acquisto

di materiale didattico + Trofeo Artistico

• 2° classificato Scuola Secondaria di I grado: Coppa

• 3° classificato Scuola Secondaria di I grado: Coppa

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

• 1°classificato Scuola Secondaria di II grado:  buono spendibile per l’acquisto

di materiale didattico + Trofeo Artistico

• 2° classificato Scuola Secondaria di II grado: Coppa

• 3° classificato Scuola Secondaria di II grado: Coppa

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

PREMI SPECIALI 

− Premio Creatività

− Premio “Autismo Fuori dal Silenzio



Modalità di partecipazione 

Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 25 Marzo 
2020 all’email: info@autismofuoridalsilenzio.it, unitamente alle schede di iscrizione 

e liberatoria (all.2 e all.3),  al seguente indirizzo: 

Segreteria amministrativa “CONCORSO Autismo E’…- 7° edizione”

c/o “Associazione ONLUS Autismo Fuori dal Silenzio “  

sede Operativa: Via Risorgimento, 20 - 84016 Pagani (SA)

Sarà possibile consegnare i lavori a mano o a mezzo posta  o a mezzo corriere 

espresso;(farà fede il timbro postale)  

Per qualsiasi info telefonare a: 

Segreteria: 081/18829344 

Cellulare:   393/7574850 - 393/8379705 

Commissione di Giudizio 

La commissione di giudizio, composta da esperti accademici sensibili alla causa, 

provvederà alla selezione dei lavori migliori sulla base delle singole competenze di 

ognuno. I nominativi dei componenti della commissione saranno resi noti e 

pubblicamente affissi all’interno dell’auditorium, laddove ci sarà la mostra dei lavori 

pervenuti. 



Causa 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 

Conclusioni 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. 

 Firma Presidente 

Associazione O.N.L.U.S. “Autismo Fuori dal Silenzio” 

 Sede Legale via S. Rocco n. 8 – Pagani (SA) 

Sede Operativa via Risorgimento n. 20 - Pagani (SA)
C.F.94063630654
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