
 

 

 

     bandisce l’undicesima edizione del  

Concorso 

"INCLUSIVI DI NATURA" 

Premio Antonio Forlini 

 

anno scolastico 2021 - 2022 

Riservato agli alunni delle Scuole Primarie, pubbliche e private, ricadenti nei Comuni di appartenenza del 
BIM Tronto (Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarotta, 
Montegallo, Palmiano, Castignano, Force, Rotella, Comunanza, Maltignano, Colli del Tronto, 

Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto). Il concorso si 
inquadra nelle attività di sensibilizzazione e di informazione che il BIM Tronto promuove sulla conoscenza 
del proprio territorio e della sua storia. 

 
1. Ammissione al concorso 

Possono partecipare Classi o gruppi di studenti facendo domanda tramite l’istituto di 

appartenenza, tutti gli alunni delle Scuole Primarie, pubbliche e paritarie, ricadenti nei Comuni di 

appartenenza del BIM Tronto. Partendo dal tema, i partecipanti sono invitati a sviluppare l’argomento 

negli stili e nelle forme grafiche ed espressive preferite, valorizzando l’aspetto creativo e collaborativo del 

gruppo classe.  

2. Il tema 

Sogni, progetti e idee innovative per una scuola che insegni a costruire ponti e non muri fra le persone e le 
culture, valorizzando le peculiarità, gli stili di apprendimento e le risorse di ciascuno. 
Scopo del progetto è quello di contribuire a realizzare, attraverso momenti di dialogo e lavoro condiviso, 
una scuola dell’accoglienza, contro ogni forma di isolamento sociale e di discriminazione culturale, religiosa 
e sessuale. 
Una scuola inclusiva che valorizzi le “abilità” dei diversamente abili e che potenzi le esperienze di socialità 
legate all’ambiente culturale e naturale del proprio territorio. 
In particolare dopo l’esperienza della didattica a distanza che ha messo a nudo situazioni di fragilità sempre 
più diffuse, gli studenti attraverso questo progetto-concorso potranno immaginare, proporre e realizzare 
lavori creativi sperimentando momenti di scuola-comunità in cui nessuno è escluso, affinché diventino tutti 
“inclusivi di natura”. 



 

 

3. Modalità di partecipazione 

Gli elaborati prodotti possono essere: 

- disegni, cartelloni, fumetti, oggetti di vario tipo realizzati con molteplici tecniche e materiali; 
 
- cronache, relazioni, racconti, guide, cartine, anche in formato multimediale corredato da foto e 
   video. 
 

Ogni elaborato deve essere accompagnato dal modulo d’iscrizione (compilato in ogni sua parte) e 

scaricabile da internet http://www.bimtronto-ap.it, specificando: insegnante referente, nome degli autori, 

classe, scuola, indirizzo, telefono, fax, e-mail. 

4. Termini di presentazione 

Le schede di partecipazione devono pervenire tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo 

info@pec.bimtronto-ap.it entro e non oltre il 31 marzo 2022 

e le opere, abbinate alla relativa scheda, consegnate al seguente indirizzo: Consorzio del Bacino Imbrifero 

del Fiume Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli Piceno. Nel caso in cui i lavori venissero recapitati 

personalmente dovranno pervenire nei seguenti orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì non festivi dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00; ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì (sempre non festivi) dalle ore 16,30 alle 

18,30 presso la sede del Consorzio situata in via Alessandria, 12 di Ascoli Piceno – scala B, 1° piano 

rampa a sinistra.  

L’eventuale verifica dell’avvenuto recapito del plico con gli elaborati è a carico del concorrente. Si declina 

comunque ogni responsabilità per il mancato recapito dei lavori in concorso. 

Sono ammessi elaborati già terminati prima dell’indizione del presente bando, purché non siano 

antecedenti al 01-01-2021 e non abbiano partecipato ad altri concorsi.  

Le opere potranno essere ritirate a cura e spese dell' Istituto nei giorni 

seguenti la premiazione. 

5. Categorie di concorso 

Sono previsti 3 (tre) premi per 3 (tre) categorie di concorso che intenderanno valutare i lavori secondo i 

seguenti criteri:  

• ORIGINALITÀ DELL'IDEA 
• CREATIVITÀ E REALIZZAZIONE GRAFICA 
• EFFICACIA DEL MESSAGGIO 

 
 

Per ogni elaborato vincitore nelle rispettive categorie, verranno assegnati i seguenti premi: 

Primo classificato  € 2.500,00 

Secondo classificato    € 1.500,00 

Terzo classificato  € 1.000,00 

 

I premi saranno consegnati all’Istituto Scolastico di appartenenza dei 

vincitori.  

Ad ogni Istituto Scolastico potrà essere assegnato un unico premio. 

http://www.bimtronto-ap.it/
mailto:info@pec.bimtronto-ap.it


 

 

A tutti i restanti Istituti Scolastici partecipanti non vincitori sarà 

consegnato un rimborso di    € 500,00. 

6. Esame degli elaborati 

Il concorso intende premiare la creatività e, soprattutto, i valori e i contenuti significativi espressi dagli 

studenti con gli elaborati. 

Un’apposita giuria, dopo aver opportunamente valutato tutte le opere pervenute, seleziona i 9 elaborati 

vincitori: 3 (tre) per la categoria ORIGINALITÀ DELL'IDEA, 3 (tre) per la categoria CREATIVITA' E 

REALIZZAZIONE GRAFICA, 3 (tre) per la categoria EFFICACIA DEL MESSAGGIO. 

7. Premiazione 

I premi saranno consegnati all’Istituto Scolastico di appartenenza dei vincitori. I lavori premiati saranno 

ospitati sul sito internet ufficiale del concorso. Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di 

pubblicazione, in forma tradizionale e/o digitale. La partecipazione al concorso prevede l’espressa 

accettazione di questa clausola. 

La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata ai vincitori con p.e.c. e si terrà entro la prima 

settimana di giugno 2022. Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno tempestivamente 

comunicate agli interessati.  

8. Informazioni 

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico: 

0736/43804 tutti i giorni non festivi, esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, dalle ore 16,30 alle 18,30, oppure via e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@bimtronto-ap.it  . 

9. Informativa ex D.Lgs.n.196/03 – Tutela della Privacy  

I dati e le foto di gruppo acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Bim Tronto per lo svolgimento e 

l’analisi del concorso. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di 

dare corso all’attribuzione dei premi. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del 

D. Lgs. n. 196/03, quali il diritto di aggiornare, modificare o cancellare i propri dati nei casi previsti.  

 

Ascoli Piceno, 15 settembre 2021 

                                           Il Presidente  
                                           Luigi Contisciani  
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