
  

Edizione 2019-2020

La Associazione Autismo Siena–Piccolo Principe, grazie alla sensibilità e al 
contributo del Lions Club Siena e della ditta DiBa70 di San Gimignano, indìce per 
l’ottavo anno consecutivo un concorso rivolto a tutti gli studenti e bambini delle 
scuole dell'Infanzia, delle scuole Primarie e delle scuole Secondarie di I e II Grado 
della provincia senese (sia statali che paritarie), per promuovere la cultura del 
rispetto della diversità, migliorare l’inclusione e stimolare la visione dell'autismo 
come possibilità di crescita e non come limitazione.
 

REGOLAMENTO
 
Il concorso è rivolto ai singoli alunni, a classi o gruppi classe, a cui è chiesto di 
rappresentare i propri pensieri e sentimenti in merito ad un compagno o una compagna 
con sindrome dello spettro autistico.
 
Non è strettamente necessario che l’esperienza sia reale e che nella classe o nella scuola 
sia attualmente presente uno studente con autismo: gli alunni possono esprimersi in base 
ad esperienze passate o vissute altrove o anche immaginate. 
Questo per favorire la più larga partecipazione e la più libera espressione.

TRACCE PER OGNI ORDINE SCOLASTICO

Scuole dell'Infanzia: cos’è l’autismo per te? Raccontaci del tuo compagno o compagna 
autistica attraverso un disegno o nel modo che preferisci.

Scuole Primarie: cos’è l’autismo per te? Raccontaci la tua esperienza con un compagno 
o compagna autistica, esprimi la tua idea sull’autismo e presentala come preferisci, con un 
pensiero scritto o con un disegno, con una poesia o con un racconto di cui sia 
protagonista il compagno/la compagna con sindrome dello spettro autistico;



Scuole Secondarie di I e di II Grado: cos’è l’autismo per te? Raccontaci la tua 
esperienza con un compagno o compagna autistica, quali emozioni ti ha dato, cosa ti ha 
lasciato; esprimiti nella forma creativa che preferisci (scritto, video, disegno, manufatto o 
altro). 

Per gli studenti delle classi terminali (passaggio dalla Primaria alla Secondaria di I 
Grado e dalla Secondaria di I Grado alla Secondaria di II Grado), è previsto che 
possano anche o invece realizzare un ‘passaporto’ del compagno/della compagna 
(descrivendo attraverso i propri occhi chi è, cosa sa fare, cosa sa fare con noi/me, cosa gli 
piace, come approcciarsi, ecc.) per presentarlo/a ai compagni della classe dell’anno 
successivo.
 

Gli alunni potranno quindi seguire un proprio filo logico, presentare (nei passaggi) il 
compagno/la compagna con autismo alla classe che incontrerà l’anno dopo, oppure 
inventare un racconto/fiaba in cui il loro compagno/compagna sia protagonista (il racconto 
potrebbe essere reale o di fantasia e prevedere giustamente la presenza degli altri alunni. 
Lo scopo è stimolare la fantasia rendendo più facile immedesimarsi e descrivere le 
persone con le proprie reali caratteristiche, senza tuttavia attribuire loro poteri o qualità 
che non hanno). E magari dare il punto di vista degli alunni prima e dopo aver veramente 
conosciuto il loro compagno/compagna speciale. 

E’ inoltre possibile prendere spunto e rielaborare i seguenti vademecum, o produrne di 
nuovi:
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso occorre inviare:

- la Scheda di Adesione allegata, possibilmente prima del 31 Ottobre 2019  o 
comunque entro il 31 Dicembre 2019 ,  all’indirizzo e-mail:  
piccoloprincipe@autismosiena.it  ; 

- l’elaborato (componimento scritto, disegno o qualunque altra forma creativa) entro           
e non oltre il 29 febbraio 2020, tramite posta ordinaria all’indirizzo : 

           Piccolo Principe – Associazione Autismo Siena, Strada delle Volte Alte n. 21 – 
           53100 Siena 
           oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail:   
           piccoloprincipe@autismosiena.it  .

Se si incontrassero difficoltà nella spedizione del materiale, si prega di contattare 
telefonicamente i numeri:  327.7552423  -  328.1171568  per organizzare la consegna a 
mano.

Per ogni elaborato è necessaria una Lettera Liberatoria che dovrà essere compilata e 
firmata da tutti i genitori degli studenti, per permettere alla Associazione la messa in 
mostra e l’utilizzo del materiale inviato per premiazioni e campagne di sensibilizzazione 
sull’autismo. 

Tutte le Liberatorie saranno mantenute dall’Istituto Scolastico che invierà all’Associazione 
una semplice dichiarazione in cui si attesta che queste sono state regolarmente compilate 
e firmate dai genitori. 

La Liberatoria è allegata al presente bando e può anche essere scaricata e stampata dal 
sito dell’Associazione  www.autismosiena.it  o dal sito dell’Ufficio Scolastico territoriale 
senese www.uspsiena.it . 

Ringraziamo l’Ufficio Scolastico territoriale di Siena per la collaborazione e la 
diffusione del presente bando.
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Ogni elaborato verrà visionato da una giuria (formata dal Consiglio Direttivo della 
Associazione Autismo Siena–Piccolo Principe, della ditta DiBa70 e del Lions Club Siena, 
oltre che da altri esperti superpartes scelti dallo stesso Consiglio Direttivo) che valuterà 
l’impegno messo nel realizzarlo, la qualità del messaggio che viene fuori e le emozioni che 
riesce a trasmettere. 

PREMI 

Per ogni Grado scolastico è previsto un premio di 500 € , 
così ripartiti:

- 100 €  per il primo classificato (alunno, gruppo o classe partecipante);

- 400 €  alla Scuola del vincente.

Il premio donato alla Scuola sarà vincolato all’acquisto di materiale o di servizi utili a 
migliorare la didattica o l’integrazione scolastica di studenti disabili. 
Per questo è previsto che le scuole vincenti presentino una descrizione dettagliata delle 
spese che effettueranno con il premio, pena la mancata riscossione dello stesso.

La cerimonia di Premiazione si svolgerà Lunedì 4 Maggio 2020 presso uno degli Istituti 
vincitori o altra location di cui sarà data comunicazione un mese prima.

                                                                                          
                                                                                          Alberto Negri 
                                                                                             Presidente 
                                                                 Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe

(segue Lettera di adesione e Lettera Liberatoria) 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LETTERA  DI  ADESIONE

Scuola che partecipa al concorso_____________________________________________

Recapito telefonico e indirizzo email della Scuola_________________________________

_______________________________________________________________________

Studente/Classe__________________________________________________________

Insegnante referente del progetto_____________________________________________ 

Contatti del referente (e-mail e telefono)_________________________________________

Data, ____/____/_______  
                                                                                                          FIRMA
                                                                                                del Dirigente Scolastico

                                                                                     _____________________________

Per dare valenza al progetto e consentirne uno sviluppo adeguato durante l’anno scolastico, 
si prega di inoltrare la presente domanda alla mail dell’Associazione  
piccoloprincipe@autismosiena.it  entro il 31 Ottobre 2019. 
Sarà comunque ancora possibile partecipare al concorso inoltrando la domanda entro il 31 
Dicembre 2019.
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LETTERA  LIBERATORIA  (da trattenere in Istituto)

  
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________il ____/_____/__________

e residente a _____________________________________________________________

in via/piazza ____________________________________________________________ ,

in qualità di genitore/tutore dello studente _____________________________________ ,

frequentante la Classe __________ della Scuola _______________________________ ,

dichiaro di 

- accettare il regolamento del concorso “Il mio compagno speciale – edizione 
2019-2020” indetto dalla Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe in 
collaborazione con l’Uff. Scolastico territoriale senese 

- autorizzare la suddetta Associazione all’uso dell’elaborato presentato dallo studente 
sopracitato per l’organizzazione di mostre, pubblicazioni e/o opere di 
sensibilizzazione sulla sindrome dello spettro autistico organizzate 
dall’Associazione stessa.

Data ____/____/_______                                                        

                                                                                                   FIRMA 

                                                                         ________________________________


