
 

 

Regolamento di concorso 
 

ESSERE DIFFERENTI E’ NORMALE 
 
Concorso di disegno per le classi IV delle Scuole Primarie e le classi II delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado. 
 

Premessa 
La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità celebrata il 3 dicembre è un appuntamento che è 
stato istituito nel 1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, con lo scopo di 
promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione 
delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. 
 
Nel 1993, la Commissione Europea ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea delle Persone con 
Disabilità, rendendola un appuntamento non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, gli operatori, i 
professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei. La Giornata è un 
appuntamento annuale, occasione per riflettere sui temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni 
tipo di barriera e per porre in essere cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone con disabilità. 
 
L’Amministrazione comunale in occasione della Giornata del 3 dicembre 2020 e in accordo e collaborazione 
con la Coop. Solaris, l’Associazione genitori I.C. Romagnosi, l’istituto Parrocchiale Vescovi Valtorta e 
Colombo, l’Associazione genitori e amici dell’Istituto Parrocchiale Vescovi Valtorta e Colombo, il Teatro 
Agora’, l’IIS Leonardo Da Vinci di Carate e l’Associazione Fiori di Campo intende promuovere iniziative volte 
a valorizzare le competenze delle persone con disabilità e creare momenti di riflessione sul tema della 
disabilità aperti alla cittadinanza attraverso un programma coordinato di eventi denominato “Essere differenti 
è normale- seconda edizione” tra cui il presente concorso. 
 

Articolo 1 
(FINALITA’) 
 
Il concorso “Essere differenti è normale” è indetto da Comune di Carate Brianza e Coop. Solaris, Ass. La 
Nostra Famiglia, Ist. Comp. G.D. Romagnosi, Ass. Genitori I.C. Romagnosi, Ist. Parrocchiale Vescovi 
Valtorta e Colombo, Ass. Genitori e Amici dell’ Ist. Parrocchiale Vescovi, Valtorta e Colombo, IIS Leonardo 
Da Vinci, Teatro l’Agorà e Associazione Fiori di Campo in applicazione della convenzione sottoscritta tra i 
diversi Enti e ha l’obiettivo di sensibilizzare rispetto alla tematica della disabilità. 
 

Articolo 2 
(DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE)) 
 
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne delle classi IV della scuola primaria e delle classi II 
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto G.D. Romagnosi e dell’Istituto Parrocchiale Vescovi 
Valtorta e Colombo di Carate Brianza.  
La partecipazione è a titolo individuale ed è gratuita. 
 
 

Articolo 3 
(TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI) 
 



 

 

Nell’ambito del generale tema della sensibilizzazione alla tolleranza, al rispetto e alla valorizzazione della 
diversità, gli alunni e le alunne dovranno realizzare un disegno o opera grafica sviluppata con tecnica libera 
in formato A4. 
 
Il mancato rispetto di tali caratteristiche e dimensioni comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
 

Articolo 4 
(MODALITA’ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI) 
 
Verranno selezionati tre vincitori tra gli alunni partecipanti della Scuola Primaria e tre vincitori tra gli alunni 
partecipanti della Scuola Secondaria di primo grado per un totale di n. 6 vincitori. I premi saranno i seguenti:  

− PRIMI CLASSIFICATI: Tablet Samsung Galaxy Tab S5E Black, comprensivi di custodia protettiva 

− SECONDI CLASSIFICATI: Zaino North face Urban Borealis navy/white e Pastelli Caran d’Ache 
Prismalo 30 pz; 

− TERZI CLASSIFICATI: Pen drive SANDISK Cruzer Ultra Flair USB 3.0 128GB (150MB/s lettura). 
 

Articolo 5 
(COMMISSIONE ESAMINATRICE) 
 
Una apposita giuria composta da membri incaricati dall’Amministrazione Comunale di Carate Brianza, 
esponenti degli enti e delle associazioni che hanno sottoscritto la convenzione, a suo insindacabile giudizio e 
secondo i criteri del concorso, selezionerà le opere da premiare.  

 

Articolo 6 
(TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI) 
 
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 28 febbraio 2021. 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati all’insegnante di classe e verranno successivamente ritirati da 
personale dell’amministrazione comunale. 
 
Per ogni elaborato andrà compilato l’allegato modulo di iscrizione che riporta: titolo dell’opera, nome, 
cognome, classe, grado di scuola (scuola primaria/ scuola secondaria di primo grado), nome della scuola, 
città, indirizzo e numero telefonico dell’autore (o numero del genitore) e modulo della privacy debitamente 
firmato. 

 

Articolo 7 
(COMUNICAZIONE DEI VINCITORI) 
 
I vincitori del concorso saranno comunicati in occasione della Cerimonia di premiazione la cui data verrà 
comunicata successivamente. 
 

Articolo 8 
(ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO) 
 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. Il 
presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/01/2001, 
articolo 6, lettera a). 



 

 

 

Articolo 9 
(NORME SULLA PRIVACY) 
 
Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato ad ogni elaborato (Liberatoria e dichiarazione di nulla 
osta) il genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni in base al GDPR 
2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy). 
 

Articolo 10 
(PUBBLICITA’ DEL CONCORSO) 
 
Il Regolamento del concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito 
www.comune.caratebrianza.mb.it  
 

Articolo 11 
(NORME FINALI) 
 
Il partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente Regolamento. Gli 
elaborati resteranno di proprietà del Comune di Carate Brianza, che potrà utilizzarli per tutti i fini istituzionali 
che ha stabilito. 
 
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 
 

Articolo 12 
(COMUNICAZIONI) 
 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati scrivendo al seguente indirizzo di 
posta  elettronica servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it o telefonando al n. 0362 987360. 
 
 

 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE LA BCC DI CARATE BRIANZA 

 

                        
             Cooperativa SOCIALE SOLARIS 

 

 

     IIS DA VINCI 
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3 dicembre 2020 - Giornata internazionale sulla disabilità 
 

CONCORSO “Essere differenti e’ normale” anno 2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
IL SOTTOSCRITTO  (Nome  e Cognome del Genitore - o di chi ne esercita la Patria Potesta’) 
________________________________________________C.F.___________________________________ 
 
GENITORE DEL MINORE (Nome e Cognome) 
________________________________________________________________________iscritto alla classe_____sez._ 
 
della                scuola Primaria                       Secondaria di I° grado    
 
presso l’Istituto______________________________________________________________________di Carate Brianza 
 

presa visione del regolamento per la partecipazione al Concorso “Essere differenti è normale” anno 2020  
 

1) ISCRIVE il proprio figlio/figlia al Concorso allegando l’elaborato grafico per farlo partecipare  
gratuitamente al concorso  

2) AUTORIZZA, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, al trattamento dei dati 
del minore per le finalità descritte nel Bando di concorso “Essere differenti è normale”. 

 
Firma________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: Non potranno essere ammesse opere in assenza della firma del genitore o di chi esercita la 
patria potestà. 
 
TITOLO DELL'OPERA ALLEGATA 
________________________________________________________________________ 

 
LIBERATORIA E DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA ALLA DIFFUSIONE 

 
IL GENITORE (o chi esercita la patria potestà) DICHIARA: 
 
● Che l'opera presentata è originale e inedita, non ha partecipato ad altri concorsi o rassegne ed è stata prodotta e realizzata dal 
minore indicato.  
● Che sull’opera non gravano vincoli o limitazioni di alcun genere né diritti di terzi e solleva da qualsiasi conseguenza dovesse derivare 
dalla pubblicazione e/o utilizzo  del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 22.4.1941 n.633) 
● Di cedere la proprietà dell'opera al Comune di Carate Brianza e di essere consapevole che l’elaborato non verrà restituito. 
● AUTORIZZA il Comune di Carate Brianza alla diffusione dell'opera di cui sopra in toto o in parte attraverso qualunque mezzo, 
citandone l'autore, a titolo gratuito e senza che l'autore stesso nè alcuno dei collaboratori possano accampare alcun diritto o avere titolo 
a compenso o rimborso alcuno. 

 
Informativa articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. Privacy 
 
Il Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  nella presente scheda e per le finality del Concorso, è il Comune 
di Carate Brianza, P.za Cesare Battisti, 1.  I  dati  saranno trattati,  manualmente ed elettronicamente, da persone 
autorizzate dal Comune di Carate Brianza per tutti gli adempimenti connessi alla finality del concorso. La base giuridica 
del trattamento è il consenso che, trattandosi di minore, dovrà essere rilasciato dal titolare della responsabilità 
genitoriale. In assenza del consenso, non sarà possibile per il titolare trattare i dati personali e l'interessato non potrà 
partecipare al concorso.   La durata del trattamento è di mesi 24 L'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi 
diritti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 rivolgendosi al titolare. L'interessato ha anche il diritto di proporre un 
reclamo alla Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
 

Firma______________________________________ 


