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                                           -                                                                          Gent.mo D.S. 1° Circolo Grottaglie 

                                           -  Gent.mo D.S. 2° Circolo Grottaglie 

                                            -  Gent.mo D.S. 3° Circolo Grottaglie 

                          -  Gent.ma Suor Giovanna  

                                                    Responsabile Scuola primaria Madre Teresa Quaranta – Grottaglie 

Grottaglie, 02.09.2014 

 

Oggetto: concorso grafico “Il mondo della disabilità, così distante, così vicino, come lo vedo?” 

 

Il concorso è indetto da “VITE DA COLORARE ASSOCIAZIONE JONICA MALATTIE RARE E NEUROLOGICHE 

GRAVI” ed è rivolto alle quinte classi delle scuole primarie in indirizzo per sensibilizzare gli alunni al 

delicatissimo tema della disabilità e delle malattie rare.  

Grazie alle conoscenze psico pedagogiche, negli ultimi anni si è verificata una notevole evoluzione in senso 

positivo in questo campo. I numerosi disabili che prima venivano nascosti al prossimo ora, in gran parte, 

vivono la propria condizione alla luce del sole, senza che i genitori o essi stessi abbiano alcun disagio e 

vivendo la propria normalità in piena inclusione.  

Occorre fare cultura di base soprattutto con i giovani virgulti che saranno la società del domani ma che già 

da oggi sono chiamati ad esibire la propria sensibilità quando hanno nella propria classe un disabile o ne 

abbiano conoscenza o vicinanza.  

E’ opportuna una preparazione adatta alla capacità di comprensione relativa all’età degli scolari fatta dai 

propri insegnanti sul tema disabilità e successivamente dedicare 3 ore alla realizzazione di un disegno che 

parteciperà al concorso. 

Il miglior prodotto sotto l’aspetto globale (simbolico, espressivo, significativo) realizzato dall’alunno sarà 

premiato. I lavori verranno valutati da una apposita commissione nominata dall’associazione. 

Gli alunni potranno esprimere il loro gradimento a tutti i lavori visualizzandoli sul sito www.vitedacolorare.it 

e sulla pagina facebook VITEdaCOLORARE. Il disegno che otterrà maggior numero di mi piace sulla pagina 

VITEdaCOLORARE di  facebook sarà anch’esso premiato.  

Si specifica che i mi piace non sono vincolanti al giudizio della commissione valutatrice. La prova valida per il 

concorso dovrà essere effettuata presumibilmente (previo accordo con il D.S.) il giorno 10 novembre 2014.  

Gli elaborati verranno ritirati dai componenti dell’associazione il giorno successivo.  
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La manifestazione finale con la premiazione e con la presenza degli alunni partecipanti e dei genitori si 

svolgerà presso la chiesa del SS Rosario, in data da concordarsi con tutti i D.S. in indirizzo, c/o la Chiesa del 

SS Rosario a Grottaglie in orario pomeridiano. 

Si prega di comunicare la propria adesione al concorso attraverso la e-mail dell’associazione 

info@vitedacolorare.it o al seguente numero telefonico: 333/4685911. 

Distinti saluti 

IL PRESIDENTE 

Prof. Massimo Quaranta 


