
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

In collaborazione con Con il contributo di  

   

 Amici per la…colla 
Siete pronti? Quest’anno collage! 

BANDO CONCORSO SCOLASTICO A.S. 2021/2022  
 

Per la Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile 2022) Autisminsieme propone un con-
corso in collaborazione con Fondazione PInAC e Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e 
grazie all’importante contributo di Generali – Agenzia Brescia Castello. 

Il bando è riservato alle classi in cui siano inseriti studenti con disturbi dello spettro 
autistico delle scuole primarie e secondarie di 1° (elementari e medie) di Brescia e pro-
vincia. Sono ammessi al concorso elaborati individuali, di piccoli gruppi o di classe.  

Si richiede la produzione di elaborati artistici realizzati con il collage. 

Il termine collage (dal francese coller “incollare”) indica l'accostamento di materiali diversi fis-
sati su un supporto: carta di giornale, frasi ritagliate, fotografie, stoffa, carta da parati, plasti-
ca, etc utilizzate e composte secondo un progetto volto a realizzare opere ad ogni livello ese-
cutivo (scolastico, ludico, artigianale, artistico). 

Sono Braque e Picasso nel 1912 ad introdurre, attraverso questa tecnica, una vera rivoluzione 
concettuale nella pittura nel Novecento. Il collage afferma la libertà di creare un'opera con 
ciò che più sembra adatto ad esprimere le proprie idee, costringendo l'osservatore a riflettere 
e spiazzandone il punto di vista. 

Nell’elaborato dovrà essere dato risalto ad aspetti della quotidianità all’interno della clas-
se, in relazione alla tematica dell’autismo. L’intento è sviluppare e coltivare nei giovani la 
cultura dell’inclusione, stimolando qualità e doti personali e favorendo la collaborazione 
nel contesto della classe. L’espressione artistica del vissuto di classe e il confronto con le 
peculiarità dell’autismo saranno il campo di prova del concorso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

► MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

1. Laboratorio a guida di un’artista: alle prime 20 classi che daranno adesione al bando, 
è data la possibilità di partecipare fruendo di un laboratorio gratuito con le artiste e gli 
artisti dello staff di Fondazione PInAC. 

Agli insegnanti è richiesta la disponibilità a dedicare una mattinata ad ospitare l’artista 
che si recherà in classe per lo svolgimento dell’attività espressiva. 

L’intento è giungere, a fine mattinata, alla produzione di un elaborato da parte di ciascun 
alunno. L’intervento sarà a carico dei promotori senza oneri per la scuola e sarà pro-
grammato sulla base delle adesioni pervenute, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

2. Partecipazione autonoma: le classi lavorano autonomamente con i loro insegnanti (sen-
za intervento dell’artista) attraverso la tecnica espressiva richiesta dal bando.  

► TERMINI DI CONSEGNA:  

Per partecipare (con entrambe le modalità) è necessario compilare il modulo di iscrizione alle-
gato al presente bando ed inviarlo via e-mail ad autisminsieme@congrega.it entro venerdì 26 
novembre 2021. 

Attenzione! Potranno accedere ai laboratori solo le prime 20 classi che ne faranno richie-
sta: farà fede la data d’invio del modulo. Le classi escluse potranno scegliere se partecipare in 
modalità autonoma o rinunciare. 

Gli elaborati prodotti nell’ambito del laboratorio saranno consegnati all’artista la mattina stessa, 
mentre quelli prodotti autonomamente dovranno essere inviati via posta o consegnati alla Fon-
dazione Dominique Franchi Onlus via Mazzini 5 25121 Brescia entro le ore 12 di venerdì 4 
marzo 2022. Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla liberatoria per i diritti 
d’autore allegata al presente bando (da applicare sul retro del collage). Nel caso dei labora-
tori sarà pertanto cura delle scuole far compilare la liberatoria in tempo per la mattina 
dell’incontro con l’artista. 

►VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE:  

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione composta dai rappresentanti del fondo Auti-
sminsieme e da alcuni esperti, al fine di individuare le migliori proposte che saranno premiate e 
a cui sarà data evidenza nel corso delle iniziative bresciane della Giornata mondiale dell’autismo.   

 

Brescia, 7 ottobre 2021 

 
dr. Alessandro Franchi 

(Presidente) 
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RICHIESTA LABORATORIO CON L’ARTISTA  
E ISCRIZIONE AL CONCORSO A.S. 2021/2022 

“Amici per la…colla” 
 

 

Da inoltrare via mail a autisminsieme@congrega.it    entro il 26 novembre 2021 
 

      
Scuola _______________________________________________________ Classe ________________________   

Numero alunni_____________ Indirizzo ________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ E-mail _____________________________________________ 

Insegnante di riferimento: ____________________________________________________________________ 

Telefono______________________________ E-mail_________________________________________________ 

Insegnante di sostegno: ______________________________________________________________________  

Telefono______________________________ E-mail_________________________________________________ 

Modalità partecipazione                      Laboratorio con l’artista  �            Autonoma �             
In caso di esaurimento dei posti per il laboratorio, desideriamo partecipare autonomamente     SÌ �     NO �                
 
 
 
NOTA BENE: Potranno accedere alla modalità del laboratorio solo le prime 20 
classi che faranno richiesta: farà fede la data d’invio del presente modulo.  

 
 

 
Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo sa-
ranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal Bando e potranno essere divulgati a terzi nello svolgimento delle iniziative inerenti il 
concorso.  
                                                                                                                                                                               

Autorizzo  
                         Timbro e firma del dirigente scolastico 

 

Brescia,____________________                                             ___________________________________   
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LIBERATORIA DIRITTI D’AUTORE, RESPONSABILITÀ E PROMOZIONE 

L’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce di essere l’autore dell’elaborato inviato. 
Le opere saranno messe a disposizione dei promotori del bando e potranno essere esposte in 
pubblico e pubblicate su internet senza ulteriore consenso dell’autore. 

I promotori si riservano la possibilità di utilizzare le opere senza corrispondere alcun diritto, a soli 
scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti speciali, collaborazio-
ni con altri enti e organizzazioni culturali e di Terzo Settore. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di quanto previ-
sto in questo bando. 

La seguente liberatoria compilata e firmata dal genitore o tutore legale dovrà essere applicata sul 
retro di ogni opera tramite colla o scotch di carta. Anche nel caso di lavori inviati collettivamen-
te attraverso scuole o centri di aggregazione, le liberatorie dovranno essere applicate sul retro dei 
singoli disegni. Le opere sprovviste di liberatoria debitamente applicata sul retro del disegno non 
verranno prese in considerazione.  
 

 
Liberatoria 
 

Nome e cognome genitore o tutore legale ______________________________________________ 

Indirizzo e-mail del genitore o tutore legale ____________________________________________ 

Numero di telefono del genitore o tutore legale ________________________________________ 

Nome e cognome bambina/o o ragazza/o partecipante ________________________________ 

 

Prendo atto ed acconsento alla partecipazione di mio figlio/a o minore tutelato al con-
corso “Amici per la… colla”. Gli organizzatori potranno utilizzare il materiale inviato 
per le finalità del concorso, anche in relazione alle attività di comunicazione e di pro-
mozione connessi al concorso in oggetto.  
 

Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che i dati personali raccolti con il pre-
sente modulo saranno utilizzati per i fini previsti dal Bando e per l’invio di informazioni inerenti le attività e iniziative 
dell’ente promotore. Non saranno divulgati a terzi.  
                                                                                                                                                                               

Autorizzo  
 
Firma del genitore/tutore che acconsente                 Data 
 

__________________________________                          _____________________________ 
 

 


