Concorso nazionale “C.D.H. Bologna” 2012
I edizione
Io sono uno ‘scandalo’… parole, immagini e colore!

INTRODUZIONE
L’Associazione Centro Documentazione Handicap di Bologna nata nel 1982, festeggia
quest’anno il trentennale della propria attività con una serie di iniziative espresse dallo slogan
“30 passi nel mondo” attraverso le quali intende non solo ricordare il percorso realizzato, ma
riportare l’attenzione al tema dell’inclusione della diversità.
Forte della pluriennale esperienza di animazione e formazione sulla valorizzazione della
diversità, dentro e fuori dalla scuola, l’Associazione promuove per l’anno 2012 il concorso
“Io sono uno ‘scandalo’… parole, immagini e colore”, per raccogliere ‘opere’ (disegno e
filastrocca, poesia, racconto, fotografia, video/spot) realizzate da adulti e bambini, sul tema
della relazione con la disabilità.
TEMA
Il concorso “Io sono uno ‘scandalo’… parole, immagini e colore” è collegato ai temi cari al
lavoro svolto dall’associazione, in particolare l’inclusione sociale delle persone con disabilità e
la relazione con la diversità.
Ciò che ci interessa approfondire tramite questo concorso è il tema dello scandalo, partendo
dall’affermazione di Claudio Imprudente nella lezione dottorale scritta in occasione del
ricevimento della Laurea Honoris Causa: La parola “scandalo” deriva dal greco skàndalon ed
etimologicamente significa “trappola, inciampo”; in senso figurato, “molestia”. Vorrei che il conferimento di
questa laurea funzionasse in questo senso, ovvero come elemento generatore di molestia, fastidio nei confronti,
in primo luogo, di tutti gli educatori che non credono che “un vegetale” sia in grado di modificare, far
progredire i contesti nei quali si trova a vivere ed operare; in secondo luogo, nei confronti di coloro che
ricoprono incarichi politici e non prestano la dovuta attenzione alla realtà, all’attualità (ché di questo si
tratta) delle abilità diverse; e, infine, nei confronti di quei genitori che non riescono, per le ragioni più varie e
comprensibili, a creare quella complicità, quella condivisione che può garantire con più certezza ed efficacia
un’educazione non monca (e non troppo “speciale”) ai loro figli.
Io sono uno scandalo, quindi, quando sovverto l’immagine preconcetta della diversità come
triste e perdente, quando metto al centro le abilità, la relazione e il superamento del
pregiudizio, quando con creatività supero le difficoltà.
Io sono uno scandalo, sia che abbia disabilità o meno, quando dimostro che le mie abilità
valgono molto di più delle mie disabilità.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutti!
COME
Sezione A DISEGNO E FILASTROCCA (solo per bambini della scuola primaria)
Inviare un disegno, realizzato con qualsiasi tecnica, accompagnato da una filastrocca.
Sezione B POESIA
Inviare da una a tre poesie non superiori a 30 versi l’una.
Sezione C RACCONTO
Inviare un racconto della lunghezza max di tre fogli A4.
Sezione D FOTOGRAFIA
Inviare da una a tre fotografie stampate su carta fotografica in formato 21x29,7 (A4).
Sezione E VIDEO/SPOT
Inviare un’opera in qualsiasi formato su supporto DVD.
QUANDO E DOVE
Le opere vanno inviate con raccomandata a Associazione C.D.H. via Legnano, 2 – 4132
Bologna e a mezzo e-mail a concorsocdh@accaparlante.it entro giovedì 31 maggio 2012
(farà fede il timbro postale). All’interno del plico deve essere inserito anche il contributo di
10 euro come quota associativa, la domanda di adesione all’associazione compilata e i dati
personali.
REGOLAMENTO

Art. 1 Sono previste 5 sezioni, con l’elezione di 1 vincitore tra i primi 3 classificati di ogni
sezione:
DISEGNO/FILASTROCCA, POESIA, RACCONTO, FOTOGRAFIA e VIDEO/SPOT.
Art. 2 La giuria è composta da 5 membri – tra i quali il Presidente e un socio
dell’Associazione Centro Documentazione Handicap, un’insegnante, un animatore con
disabilità del Progetto Calamaio e un esperto per ogni sezione.
Art. 3 Ciascun concorrente potrà partecipare ad una sola sezione. Possono partecipare anche
gruppi, senza limiti di numero, fermo restando che dovranno concorrere alla medesima
sezione e che ogni componente potrà presentare un solo ‘lavoro’.
Solo nel caso dell’opera multimediale (video/spot) è possibile presentare un lavoro di
gruppo.

Art. 4 I risultati del concorso verranno comunicati con pubblicazione sul sito
www.accaparlante.it. I primi tre di ogni categoria verranno invitati a un evento che verrà
realizzato nella seconda parte dell’anno 2012, durante il quale tutte le opere inviate verranno
messe in mostra.
Tutte le opere premiate e selezionate inoltre saranno pubblicate sul sito dell’Associazione
C.D.H. www.accaparlante.it e/o utilizzate per realizzare stampe e pubblicazioni varie per

promuovere le attività dell’associazione.

Art. 5 Ai primi 3 classificati delle sezioni B, C, D e E verrà offerto un abbonamento alla

rivista HP-Accaparlante ed. Erickson. Al primo classificato della sezione A verrà offerto un
incontro di animazione del Progetto Calamaio da realizzare nella classe o nel gruppo di
appartenenza.

Art. 6 Gli autori o i referenti del gruppo devono inviare, insieme alle opere, la domanda di

adesione all’associazione e i dati personali indicando nome, cognome, indirizzo, recapito
telefonico, e-mail e, nel caso di classi, scuola di appartenenza entro il termine improrogabile
del 31 maggio 2012 ( farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Associazione Centro
Documentazione Handicap – Via Legnano, 2 – 40132 Bologna e a mezzo e-mail a
concorsocdh@accaparlante.it.

Art. 7 Quota di partecipazione richiesta Euro 10,00 come quota associativa (nel caso di

minore che partecipa individualmente verrà associato il genitore, se è una classe a
partecipare verrà associato l’insegnante di riferimento).

Art. 8 La partecipazione al premio comporta automaticamente l' accettazione di tutti gli

articoli del presente regolamento.

Art. 9 Le opere inviate non verranno restituite.
Art. 10 Il giudizio della giuria è insindacabile. I partecipanti al premio accettano il

trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare a Roberto Parmeggiani 347.26.466.51
oppure inviare una mail a concorsocdh@accaparlante.it.

