
Bando di concorso Loredana Modica IV° edizione 

Premessa 

L’Anffas Onlus di Modica condivide con l’istituzione scolastica diversi 

pensieri, tutti sintetizzabili in un unico obiettivo: fare della comunità 

scolastica una comunità accogliente al cui interno tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diverse funzionalità, possano realizzare percorsi di 

crescita personale e sociale. 

Per questo, già da alcuni anni, Anffas e scuole del territorio operano in 

sinergia per realizzare il concorso giornalistico Loredana Modica, quale 

momento di confronto e sensibilizzazione con i giovanissimi sulle 

tematiche della disabilità, e quale punto di incontro fra mondo 

dell’associazionismo, della scuola e del giornalismo locale. 

Anche quest’anno l’Anffas intende riproporre il concorso ma, data la sua 

vocazione sociale che la rende attenta e recettiva a ciò che emerge non 

solo nel mondo della disabilità ma anche della scuola e della società tutta, 

ne rinnova veste e contenuti. 

Le classi V elementari dovranno confrontarsi quindi con una tematica 

nuova e delicata quale è IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, le 

classi II o III  medie con la stessa tematica , quale IL VOLONTARIATO DI  
PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità 



 

Il concorso si pone l’obiettivo di far riflettere gli alunni su una 

diversa prospettiva dell’inclusione e della sua assenza, facendone 

emergere pensieri e riflessioni rispetto a due tematiche di grande 

attualità. 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi che il presente progetto intende perseguire sono i 

seguenti: 

 Aumentare il livello di conoscenza degli alunni e sensibilizzarli 

sulle problematiche del Volontariato di Protezione Civile; 

 Favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative; 

 Favorire momenti di scambio fra gli alunni stessi. 

 

Destinatari del concorso e modalità di partecipazione 

Il concorso si rivolge alle classi V di tutti gli istituti comprensivi delle 

scuole primarie e alle classi III delle scuole secondarie di primo 

grado. 

Dopo un primo incontro con gli alunni di presentazione e 

spiegazione del bando di concorso, seguirà un secondo incontro in 

cui verranno ritirati i progetti svolti secondo le indicazioni. 

Infine, la premiazione avrà luogo presso i locali dell’Anffas onlus di 

Modica, in occasione dell’open day dell’associazione.  

I progetti più lodevoli verranno pubblicati. 

Le classi partecipanti dovranno realizzare un reportage nella forma 

dell’articolo di giornale se V elementari o del video se III medie 

(cortometraggio, documentario etc.etc.). 



Oltre al primo posto verranno premiati, per le due categorie, il 

secondo ed il terzo posto. 

Le date verranno fissate insieme alle esigenze della scuola che di 

volta in volta verrà coinvolta. 

 

Criteri di ammissibilità e di esclusione 
Al concorso potranno essere presentati progetti che esprimono che 
prevedono: 

1) La partecipazione degli insegnanti alle varie fasi del progetto; 

2) Il coinvolgimento dell’intera classe; 

3) Ogni classe non potrà presentare più di un progetto ed ogni scuola 

non potrà presentare più di otto progetti; 

Non saranno ammessi i progetti che non soddisferanno i criteri sopra 

esposti. 

 

Criteri di valutazione dei progetti 

I progetti dichiarati ammissibili saranno esaminati dal Comitato 

Scientifico e Tecnico di valutazione, composto da un componente del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione, da due personalità del giornalismo 

locale (uno per la carta stampata ed un giornalista televisivo), da un 

componente della famiglia Modica, da due personalità rappresentative 

dell’associazionismo locale. 

In particolare sarà dato rilievo a progetti che: 

- Hanno previsto la partecipazione di insegnanti curriculari e di sostegno 

a momenti formativi dedicati alla qualità dell’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità; 

- Hanno coinvolto adeguatamente il gruppo classe anche nelle attività di 

supporto alla partecipazione dell’alunno con disabilità alle attività 
didattiche; 



- Hanno coinvolto alunni con stati di salute e funzionamento gravi e 

complessi. Si specifica in proposito che l’avere nel gruppo classe un 

alunno con disabilità non è condizione indispensabile per partecipare al 
concorso. 

- Si sono distinti per creatività e padronanza del mezzo espressivo 

utilizzato. 

Il giudizio del Comitato Scientifico e Tecnico di valutazione è inappellabile 

 

Assegnazione dei premi 

Il Comitato Tecnico e Scientifico di valutazione assegnerà un premio ai 

primi tre classificati per ciascuna delle due categorie. 

I risultati del concorso saranno proclamati nel corso dell’Open Day 

dell’Associazione, che si terrà tra Marzo ed Aprile. 

Al momento della proclamazione dei vincitori saranno contattate le 
classi coinvolte. 

Inoltre, i lavori giudicati vincenti verranno pubblicati a mezzo stampa, 

nel caso dell’articolo, e diffusi tramite Internet e social network, nel caso 

del video-reportage. 

Titolarita’ del Bando 

Il progetto è redatto e proposto dall’ Anffas onlus di Modica sita presso la 

Circonvallazione Ortisiana n.206 A/1 (tel. 0932/762877 – cell del 

Presidente 333/3496252, sito web www.anffasmodica.it, mail 
info@anffasmodica.it) e dai membri dell’equipe del centro. 

http://www.anffasmodica.it/
mailto:info@anffasmodica.it

