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13° Concorso “Festa della Mamma” - 2019
Regolamento
Articolo 1
Il concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado della Città di Corigliano-Rossano.
Articolo 2
Ogni Istituto potrà partecipare con un numero massimo di 10 elaborati di gruppo (classe o interclasse),
aventi come tema: “La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Italia compie

10 anni. Approvata dall’assemblea della Nazioni Unite alla fine del 2006 è stata ratificata dal
nostro paese il 3 marzo 2009 (Legge.18), con lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare
il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte
delle persone con disabilità e favorire il rispetto della loro dignità.
Analizza, in particolare, uno dei 50 articoli della Convenzione Onu e verifica se quanto in esso
dichiarato trova corrispondenza nella realtà in cui vivi”
Articolo 3
Gli studenti che utilizzeranno la tipologia A (cortometraggio) avranno cura di consegnare il video su
pendrive in formato avi. I discenti che svilupperanno la tipologia B (un testo in prosa), potranno utilizzare le
due facciate della scheda allegata. Il plico scolastico contenente gli elaborati dovrà pervenire entro il
martedì 30 aprile 2019 all’Associazione Anffas Onlus Corigliano Calabro, Via degli Iris n° 15 – Schiavonea
(l’ufficio di segreteria è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
Articolo 4
Per ogni ordine di scuola, verranno premiati tre elaborati, scelti da apposita commissione giudicante. A tutti
i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso. La premiazione avverrà domenica
12 maggio 2019, in occasione della XIV^ Edizione della Festa della Mamma organizzata da questa
Associazione.
Articolo 5
L’Istituto partecipante che presenterà l’elaborato video avrà cura di far compilare ad ogni alunno che
apparirà sul video la liberatoria come da allegato C.
Articolo 6
Tutti gli elaborati dovranno indicare con chiarezza: nome, cognome, classe, scuola degli studenti.
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