Concorso” Non mettere un punto dove può esserci una virgola”
XI Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

Evento
Il Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Fondazione Italiana Paralimpica, con il
sostegno dei partner INAIL, GRUPPOMEDIOBANCA, TOYOTA, FONDAZIONE TERZO PILASTRO ed ENI,
presentano la XI edizione della “Giornata nazionale dello sport paralimpico” una manifestazione
aperta a tutti, campioni paralimpici e non, alunni disabili e normodotati che giocano insieme a
dimostrazione che lo sport è un diritto per tutti e che nulla, grazie alla pratica sportiva, è impossibile!
Tema
“La disabilità non è il traguardo ma un nuovo punto di partenza, ciò che è diverso da noi è esclusivo
e straordinario ed ha un gran valore come una vera e propria opera d’arte”
Siamo convinti che, grazie allo sport si possa superare qualsiasi ostacolo (fisico, sensoriale, culturale)
e sviluppare la propria abilità a conferma che, nella pratica sportiva, ognuno può esprimere la
propria attitudine, talento ed abilità’ lo sport diviene, dunque, un nuovo punto di partenza. Per
questo si è convenuto di lanciare un concorso nelle scuole partecipanti all’evento che coinvolgerà
contemporaneamente in data 5 ottobre le città di Foggia, Bologna, Milano, Palermo, Sassari ed
Ostia, al fine di realizzare dei progetti che abbiano come oggetto la comunicazione del messaggio
che la disabilità non è la fine di un sogno ( un punto e basta) ma un nuovo punto di partenza e che
si possono raggiungere obiettivi, realizzare sogni ed essere valorizzati comunque come persone a
prescindere dalle disabilità.
Progetto didattico
Il Progetto intende esplorare la natura e le implicazioni del parallelismo, in linea concettuale,
stabilito tra la Venere di Milo, icona di bellezza universale e di unicità in virtù delle sue caratteristiche
(la mutilazione degli arti che tuttavia rende l’insieme armonioso e perfetto in sé) e l’atleta
paralimpico, esempio di valore assoluto e di straordinarietà proprio in forza delle sue caratteristiche
fisiche e del talento agonistico che tuttavia è in grado di esprimere. Lo sport, in sintesi, è artefice del
capolavoro-atleta paralimpico, è la forma ‘d’arte’ e d’espressione che ne mette in luce la bellezza e
unicità.
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Regolamento
Ogni scuola partecipante dovrà realizzare l’elaborato, avendo a disposizione il template in
allegato da riempire con foto, citazioni, disegni, fumetti, collage. Una commissione apposita
selezionerà i 6 elaborati vincitori che saranno riprodotti in sede di evento quale elementi
essenziale dell’allestimento
L’elaborato dovrà rappresentare il punto di vista dei ragazzi in merito al tema della “Giornata
Paralimpica”
Possono partecipare al progetto tutte le Scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori delle
città coinvolte nell’evento.

IMPORTANTE: in ogni elaborato dovranno comparire i nominativi degli studenti realizzatori e
della classe di appartenenza incluso l’istituto scolastico
Le scuole possono iscriversi compilando e spedendo il seguente modulo con allegato
l’elaborato
all'indirizzo
e-mail:
comunicazione@comitatoparalimpico.it
con oggetto: Concorso 11^ GNSP - “Non mettere un punto dove può esserci una virgola”
Gli elaborati, per la valutazione da parte della Commissione CIP, devono pervenire
entro e non oltre il 25 settembre.
Premiazione
La premiazione avverrà in sede di evento e il PREMIO SPECIALE messo in palio dall’ente
organizzatore sarà consegnato agli studenti vincitori da un atleta paralimpico testimonial della
giornata.

Modulo di adesione al concorso “Non mettere un punto dove può esserci una virgola”

SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………………….
NOME e COGNOME STUDENTI

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………….

TITOLO OPERA ……………………………………………………………………………………………………………….
TESTO DI SPIEGAZIONE

(inserire un breve testo dove si spiega la relazione dell’opera con l’evento in questione ed
allegare l’elaborato)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………

Data e firma del docente responsabile/curatore

Acconsento al trattamento dei dati riportati ai sensi della L. 163/03 Tutti i diritti riservati

TEMPLATE

