Consulta provinciale degli Studenti
Ufficio Ambito Territoriale di Treviso
Volontarinsieme – CSV Treviso
In sinergia con gli altri Enti aderenti al Coordinamento provinciale della disabilità, ovvero:
Provincia di Treviso, Conferenza dei Sindaci ULSS 2 - Marca Trevigiana, Direzione Servizi Sociali
AULSS 2, Comitato Provinciale UNPLI Treviso, Fondazione “Il Nostro Domani” Onlus, Consorzio
Pro Loco Quartier del Piave, Consulta Provinciale del Volontariato e Promozione Sociale Onlus,
unitamente a C.P.A.H.
Promuovono il Bando di concorso rivolto a gruppi di studenti denominato

IN YOUR SHOES
Camminiamo insieme per incontrarci
Special Edition
Il presente bando di concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I^ grado della
provincia di Treviso, statali e paritarie, oltre che agli alunni presso l’Istituto Penale per i
Minorenni di Treviso, proprio per sensibilizzare gli studenti ai temi della disabilità,
dell’accoglienza e valorizzazione delle diversità attraverso il confronto e l’incontro con persone e
realtà del territorio impegnate in questo settore, favorendo l’attivazione e il protagonismo degli
studenti stessi, al fine di promuovere i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva.
PREMESSA
Il bando di concorso si colloca all’interno delle iniziative promosse nell’ambito della
Giornata provinciale della disabilità, istituita nel 2012, che affonda le radici nella giornata
“Frutto di un sostegno sociale”, nata a sua volta nel 2000 e promossa dalla Fondazione “il
Nostro Domani” Onlus e dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, con l’obiettivo di raccogliere
fondi per costruire e sostenere l’attività delle comunità-alloggio per persone adulte, con
disabilità intellettiva e fisica, le quali non possono vivere in famiglia.
Tradizionalmente la Giornata provinciale della disabilità “Frutto di un sostegno sociale” si
svolge la seconda domenica di novembre nelle piazze della provincia, per raccogliere fondi
attraverso la vendita di mele a favore di progetti rivolti a persone con disabilità.
Nel 2015 il Tavolo di Coordinamento ha deciso di ampliare le iniziative, istituendo una
apposita proposta per gli Istituti superiori al fine di sensibilizzare intorno ai temi della disabilità.
Questa è la cornice all’interno della quale si colloca il presente concorso, giunto alla terza
edizione.
Il concorso intende premiare gli studenti (gruppi classe, interclasse o inter-istituto), che
con l’aiuto degli insegnanti ed in collaborazione con associazioni di volontariato ed Enti del
territorio predispongano e realizzino progetti di sensibilizzazione e/o intervento nelle aree
della disabilità.
I progetti potranno essere articolati in forma diversa (ricerca, convegno, raccolta fondi,
partecipazione ad attività di volontariato, ideazione di laboratori condivisi, produzione di
cortometraggi,…) ma non potranno prescindere dalla condivisione e dal coinvolgimento attivo di
almeno un Ente impegnato nell’ambito della disabilità.
L’adesione al concorso deve essere trasmessa alla segreteria organizzativa utilizzando
l’apposito modulo entro venerdì 9 novembre 2018 (domenica 10 novembre ricorre la VII
Giornata provinciale della disabilità).
Le azioni predisposte dalle scuole dovranno essere attuate nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019, e dovranno essere documentate alla segreteria organizzativa sotto
forma di opere grafiche e/o multimediali, corredate dalla scheda progettuale, entro venerdì
12 aprile 2019.

I gruppi partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si svolgerà il
giorno martedì 14 maggio 2019 a Treviso, in cui saranno premiati i cinque progetti ritenuti
più significativi e interessanti.
I premi previsti dal bando saranno assegnati alle scuole/istituzioni vincitrici, che
garantiranno l’utilizzo dei fondi possibilmente previa condivisione dei criteri di spesa con gli
studenti vincitori medesimi.
BANDO
La Premessa è parte integrante del presente bando.
Art.1- È indetto il bando di concorso “In your shoes. Camminiamo insieme per incontrarci”
Special Edition, rivolto a gruppi di studenti delle scuole superiori di primo grado statali e
paritarie, e dell’Istituto Penale Minorile di Treviso.
Art.2 - I gruppi interessati a partecipare, a mezzo dell’insegnante referente, dovranno compilare
l’allegata scheda di adesione e farla pervenire a mano o a mezzo mail entro e non oltre venerdì
9 novembre 2018 alla segreteria del concorso. Alla scheda va allegata anche la disponibilità di
una Associazione di volontariato o Ente impegnato nell’ambito della disabilità a partecipare al
progetto.
Art.3 – I gruppi dovranno svolgere l’azione concreta prevista dal progetto nell’arco dell’anno
scolastico 2018/2019, entro il 12 aprile 2019.
Art.4 – I gruppi, a mezzo dell’insegnante referente, dovranno predisporre il progetto sulla base
del modulo allegato e farlo pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 12 aprile
2019, pena esclusione.
Art.5 - L’azione va documentata e la documentazione ed i prodotti elaborati dovranno pervenire
alla segreteria del concorso entro il 12 aprile 2019. La documentazione potrà consistere in
opere grafiche (formato massimo 70x100), fotografiche, brevi filmati (durata massima 15
minuti), opere multimediali. Le musiche utilizzate nei prodotti consegnati dovranno essere scelte
tra quelle royalty-free, oppure essere brani originali autoprodotti, oppure se soggetti al diritto
d’autore bisognerà chiedere l’autorizzazione all’autore/editore dei brani musicali scelti.
Alla documentazione andrà allegata una dichiarazione di assunzione di responsabilità,
sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Direttore in cui si afferma di aver acquisito l’autorizzazione
alla diffusione dei contenuti trasmessi attraverso il materiale di documentazione, da parte di
tutte le persone che compaiono nel materiale stesso.
Art. 6 – La documentazione pervenuta non sarà restituita, e potrà essere divulgata
pubblicamente attraverso i canali di comunicazione degli enti proponenti e degli enti partner.
Art.7 - La Commissione valuterà il progetto e l’azione svolta, nonché la documentazione
predisposta. La Commissione è composta dal presidente della Consulta Provinciale degli
Studenti o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso o suo
delegato, dal presidente di Volontarinsieme – CSV Treviso o suo delegato, dal dirigente dell’Area
Disabilità dell’Azienda Ulss 2 o suo delegato, da uno o più rappresentanti degli Enti aderenti al
Tavolo provinciale sulla disabilità.
Art.8 - Nella mattinata di martedì 14 maggio 2019 avverrà la premiazione dei cinque progetti
ritenuti più significativi e interessanti. I gruppi partecipanti al concorso saranno invitati alla
cerimonia di premiazione, con possibilità di riferire in merito all’esperienza.

Art.9 – Il monte premi è fissato in 2.500,00 euro complessivi, suddiviso in 5 premi da euro
500,00 che saranno erogati direttamente agli Istituti vincitori.
Art.10 - Il giudizio della commissione è insindacabile e la partecipazione è subordinata
all’accettazione del presente bando.
Art.11 - La segreteria del concorso è costituita dal Laboratorio Scuola e Volontariato, presso
Volontarinsieme – CSV Treviso, in via Isonzo 10 – 31100 Treviso.
Tel 0422 320191, mail: promozione@trevisovolontariato.org
IN SINTESI
1. Soggetti che possono inoltrare la domanda
Possono presentare progetti che rispondano ai criteri definiti dal presente bando gruppi di
studenti (gruppi classe, inter-classe o interistituto), con il supporto di insegnanti ed in
collaborazione con associazioni di volontariato o Enti del territorio impegnati nell’ambito della
disabilità.
2. Documentazione da presentare
I progetti andranno presentati allegando:
> Scheda di adesione
> Scheda progetto
> Materiale documentazione (prodotti elaborati)
> Dichiarazione assunzione responsabilità
3. Termini del bando
> La scheda di adesione dovrà pervenire alla segreteria del concorso – Laboratorio Scuola
e Volontariato, Volontarinsieme – CSV Treviso, in via Isonzo 10 – 31100 Treviso, tel
0422 320191, mail promozione@trevisovolontariato.org entro il giorno 9 novembre
2018.
>

L’azione concreta prevista dal progetto dovrà svolgersi nell’arco dell’anno scolastico
2018/2019, entro il 12/04/2019.

>

La scheda progetto, la documentazione ed i prodotti elaborati dovranno pervenire alla
segreteria del concorso entro il 12 aprile 2019.

>

La premiazione dei progetti avverrà nella mattinata di martedì 14 maggio 2019.
DOCUMENTI ALLEGATI

Scheda di adesione
Scheda progetto

