BANDO DI CONCORSO
Rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado

“Auguri AIC”
Cos’è il Gruppo AIC?
AIC nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci in un’epoca in cui la celiachia
era poco conosciuta e considerata una malattia pediatrica.
Oggi l’Associazione è portavoce dei pazienti e delle loro istanze in tutti i più importanti contesti
istituzionali, cura progetti volti al miglioramento della vita quotidiana del paziente, iniziative e
strumenti di comunicazione volti a informare e sensibilizzare il pubblico, i media e la classe medica,
risponde direttamente ai bisogni dei celiaci sul territorio grazie alle sue 20 AIC associate, sostiene la
ricerca scientifica attraverso Fondazione Celiachia, gestisce il Marchio Spiga Barrata, il simbolo di
sicurezza e idoneità degli alimenti senza glutine, attraverso la sua impresa sociale Spiga Barrata
Service.
Nel 2019 AIC raggiunge il traguardo di 40 anni di attività al servizio dei celiaci, dalla sua fondazione
è l’unico punto di riferimento nazionale e territoriale per la celiachia e la dermatite erpetiforme, a
sostegno dei pazienti e di coloro che sono loro vicini e che ne vogliono sposare la causa.
Per questa importante ricorrenza SBS ha indetto il bando “Auguri AIC”, rivolto alle classi della
scuole secondarie di secondo grado, per diffondere la conoscenza sulla celiachia attraverso gli
approfondimenti che gli studenti sapranno fare per creare quanto richiede il bando. Di vitale
importanza il ruolo dell’insegnante che può supportare lo studente nel dar voce alla sua parte creativa
e impegnata, arricchire le sue conoscenze utili per l’accettazione della celiachia nei principali contesti
sociali, nella scuola e nella vita, principio sancito dall’art.1 della legge quadro sulla celiachia 123 del
2005 “La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta
come malattia sociale”.
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Bando

Art. 1 - Premessa
Nell’ambito dell’attività del gruppo AIC, in occasione del quarantennale dell’organizzazione, Spiga
Barrata Service – impresa sociale - al fine di diffondere la cultura della celiachia ha indetto il
seguente bando di concorso “Auguri AIC”. Il presente bando è disponibile sul sito www.celiachia.it.
Art. 2 - Finalità
La finalità del concorso è sostenere contesti sociali favorevoli ad accogliere celiaci e tutti coloro che
sono portatori di diversità in campo alimentare.
Art. 3 - Categorie partecipanti
Possono partecipare al concorso le singole classi o gruppi di classi delle scuole secondarie di secondo
grado, di qualunque indirizzo scolastico, guidati da un docente referente. Ogni classe potrà presentare
un solo elaborato, possono partecipare più classi singolarmente pur facendo parte dello stesso istituto,
mentre vi può partecipare un solo gruppo di classi dello stesso istituto.
Art. 4 - Partecipazione e specifiche sugli elaborati
Gli elaborati dovranno avere come tema principale: la celiachia.
L’elaborato deve avere come obiettivo l’accettazione della diversità alimentare, l’utilità
dell’integrazione di chi segue un’alimentazione differente, nello specifico di chi soffre di celiachia o
dermatite erpetiforme, il valore della condivisione come sostegno per accettare il disagio sociale di
chi è celiaco e anche di coloro che condividono spazi e momenti di vita con il celiaco.
Saranno apprezzati contributi originali, che sappiano dar voce alle emozioni. Potranno essere scritte
narrazioni realizzate con qualunque strumento di comunicazione (testo scritto, spot, fumetti,
disegni…). Le opere dovranno essere inedite, originali, create appositamente per il presente
concorso.
Gli elaborati dovranno pervenire in formato PDF, POWER POINT, IMPRESS, formato video MP4,
o altri formati multimediali.
Il materiale (scheda di partecipazione al concorso ed elaborato) dovrà essere inviato in unico file
all’indirizzo e-mail concorso.sbs@celiachia.it, entro e non oltre il 31 maggio 2019. Qualora le
dimensioni del file elaborato non permettessero l’utilizzo della posta elettronica è possibile utilizzare
servizi gratuiti come WeTransfer (https://wetransfer.com/) indirizzando sempre a
concorso.sbs@celiachia.it. I prodotti inviati dovranno recare la dicitura “Concorso Auguri AIC”,
riportare il nome dell’Istituto scolastico, i riferimenti della/e classe/i che partecipa e i recapiti del
docente di riferimento. Resta inteso che non saranno presi in considerazione elaborati in forma
cartacea.
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Art. 5 - Commissione e selezione dei prodotti realizzati dalle scuole
La commissione, che sarà identificata da AIC, il cui giudizio è insindacabile, valuterà l’esito degli
elaborati, in termini di chiarezza e pertinenza al tema, originalità dei contenuti e dello stile, efficacia
comunicativa della realizzazione e capacità educativa della proposta.
Art. 6 - Premi
Saranno identificati i primi cinque classificati a cui sarà riconosciuto un bonus da destinare
all’acquisto di strumentazione o materiali didattici:
1° premio del valore di € 1.200
2° premio del valore di € 1.000
3° premio del valore di € 800
4° premio del valore di € 500
5° premio del valore di € 500
Gli Istituti vincitori dovranno utilizzare il premio e rendicontarlo entro il 31/12/2019.
Art. 7 - Pubblicità, diritti di pubblicazione, divulgazione e riproduzione
I materiali pervenuti rimarranno di proprietà di AIC che potrà liberamente disporne sia a livello
regionale (mediante le singole associazioni federate) che nazionale (direttamente da parte della
Federazione), potrà quindi riprodurre le opere o parti di esse, su manifesti, su pieghevoli, sul sito o su
qualsiasi altro supporto e/o materiale promozionale o didattico; o anche concedere a terzi il diritto di
riprodurre le opere selezionate. A tal fine la scuola, aderendo al concorso, rinuncia a qualsiasi diritto
sugli elaborati informando i propri alunni che non potranno anch'essi vantare diritti o pretese sulle
opere presentate ed eventualmente pubblicate e/o in qualsiasi modo divulgate, anche in ragione del
fatto che esse deriveranno dall'attività didattica della classe unitariamente considerata.
Per l'ipotesi in cui gli elaborati implichino la rappresentazione di singoli individui e/o dati e/o
caratteristiche a questi riconducibili passibili di tutela della privacy, l'istituto scolastico si impegna ad
acquisire previamente i necessari consensi anche da parte dei genitori.
Art. 8 - Segreteria organizzativa
Tutte le informazioni utili, gli aggiornamenti al bando e le note di carattere organizzativo saranno
reperibili sul sito www.celiachia.it .
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la segreteria organizzativa alla email
concorso.sbs@celiachia.it. È compito del responsabile della classe o del gruppo di classi partecipanti
controllare periodicamente la casella di posta elettronica indicata sul modulo di partecipazione, in
quanto le comunicazioni via e-mail avranno valore ufficiale.
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