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La Associazione Autismo Siena–Piccolo Principe, grazie alla sensibilità e al contributo 
del Lions Club Siena e della ditta DiBa70 di San Gimignano, indice per il settimo 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 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. 
  
Per partecipare occorre inviare l’elaborato (componimento scritto, disegno o altra forma 
creativa) entro e non oltre il 28 febbraio 2019 , 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 incontrano difficoltà nella spedizione del materiale, si prega di contattare 
telefonicamente i numeri:  
327 7552423  -  328 1171568  per organizzare la consegna a mano. 
  
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da lettera liberatoria 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. 
La liberatoria allegata al presente bando può essere scaricata e stampata dal sito 
dell’Associazione (www.autismosiena.it) o dal sito www.uspsiena.it .  
Si ringrazia l’Ufficio Scolastico territoriale per la collaborazione e la diffusione del presente 
bando. 

mailto:piccoloprincipe@autismosiena.it
http://www.uspsiena.it


  

Gli elaborati verranno valutati da una giuria formata dal Consiglio Direttivo della 
Associazione Autismo Siena–Piccolo Principe, da una rappresentanza della DiBa70 e del 
Lions Club Siena e da altri esperti superpartes scelti dallo stesso Consiglio Direttivo. 
  

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 agli studenti equivarrà in un buono spendibile in librerie, negozi di elettronica o 
altro negozio scelto dal/i vincitore/i. 
Il premio donato alla Scuola sarà vincolato all’acquisto di materiale o servizi utili a 
migliorare la didattica o l’integrazione scolastica di studenti disabili. Per questo è previsto 
che le scuole vincenti presentino un rapporto dettagliato delle spese che effettueranno con 
il premio, pena la mancata riscossione dello stesso. 
   

La cerimonia di Premiazione dovrebbe svolgersi nel mese di Aprile 2019; sarà data 
comunicazione al riguardo un mese prima. 

  

TRACCE PER OGNI ORDINE SCOLASTICO 
  
Scuole dell'Infanzia: Raccontaci qualcosa del tuo compagno o compagna speciale 
attraverso un disegno o nel modo che preferisci. 
  
Scuole Primarie: Raccontaci la tua esperienza con un compagno o una 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. 
  
Scuole Secondarie di I e di II Grado: Raccontaci la tua esperienza con un compagno  
o una compagna autistica, quali emozioni ti ha dato, come sei riuscito ad interagire con  
lui/lei, cosa hai imparato e cos’e cambiato in te. Esprimiti nella forma creativa che 
preferisci (scritto, video, disegno, manufatto o altro).  
  



Puoi seguire un tuo filo logico, o anche prendere spunto e rielaborare questi vademecum, 
producendone di nuovi: 

                    "  

      "                           

                                                                                                                  (segue Lettera di presentazione e Liberatoria)                          
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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

Scuola che partecipa al concorso___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Studente/Classe_________________________________________________________________________  

Insegnante referente del progetto____________________________________________________________  

Contatti del referente (e-mail e/o telefono)_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Breve presentazione dell’elaborato__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

In caso di vincita la Scuola intende realizzare__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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LETTERA LIBERATORIA 

Io sottoscritto __________________________________________________________________________ 

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 2018-2019” 

indetto dalla Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe in collaborazione con l’Uff. Scolastico territoriale 

e di voler 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 eventualmente organizzate dall’Associazione stessa. 

Data ____/____/_______                                                      Firma __________________________________ 


