Nuovi Contenuti Digitali
per raccontare l’autismo
BANDO CONCORSO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Per la Giornata mondiale dell’autismo (2 aprile 2023) Autisminsieme propone un concorso
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.
Il bando è riservato alle classi in cui siano inseriti studenti con disturbi dello spettro autistico delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° di Brescia e provincia. Sono ammessi al
concorso elaborati individuali, di piccoli gruppi o di classe.
Obiettivi del concorso:
•

indagare e riflettere il tema dell’autismo in relazione all’esperienza della classe con
particolare riferimento alle dinamiche di accettazione, inclusione ma anche di esclusione che fanno parte della quotidianità del gruppo;

•

promuovere la cultura dell’inclusione;

•

sondare le possibilità espressive del linguaggio multimediale proprio degli
smartphone (immagini per post, meme, video per Reels Instagram e Tiktok) per raccontare e raccontarsi e, contestualmente, riflettere sulla connotazione negativa che
possono assumere questi strumenti (video e immagini frivoli, realizzati magari per
deridere la diversità, per creare spaccature e ferire etc.);

•

promuovere il confronto intergenerazionale tra alunni ed insegnanti sul terreno dei
nuovi linguaggi le cui regole di significato e significante sono costantemente in evoluzione.

Si richiede la produzione di elaborati originali realizzati con l’uso esclusivo di uno smartphone secondo le seguenti tipologie individuate in base all’età dei partecipanti:
1. CATEGORIA A: classi della scuola primaria fino alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado - IL MEME
Il MEME è un contenuto digitale, di solito una foto con didascalia, ma anche video o gif
animata, che rappresenta il pensiero e il sentimento di un pubblico specifico su un dato
argomento. Il fine è quello – seppure con leggerezza – di esprimente un’idea culturalmente rilevante che può diventare virale.

Così l’Enciclopedia TRECCANI dice a riguardo: “I memi digitali sono contenuti virali in
grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul web. Un video, un disegno, una foto
diventa meme (termine coniato nel 1976 dal biologo Richard Dawkins ne Il gene egoista per indicare un’entità di informazione replicabile) quando la sua «replicabilità», che
dipende dalla capacità di suscitare un’emozione, è massima. (Federica Colonna, Corriere,
18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9).
CONSEGNA: tenuto conto degli obiettivi generali del concorso di cui al punto precedente, si chiede di realizzare un MEME nella sua versione più classica di immagine con
testo sovrapposto, che racconti l’esperienza – incontro/scontro – dell’autismo nella
classe, interpretandola attraverso questo nuovo tipo di linguaggio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
•

Immagine (fotografia oppure un disegno realizzato con qualsiasi tecnica e successivamente fotografato) in formato JPG, in alta risoluzione;

•

Testo sovrapposto (digitalmente o analogicamente, ovvero scritto direttamente,
collage etc.);

2. CATEGORIA B: classi terze scuola secondaria di primo grado e classi della scuola
secondaria di secondo grado): TIKTOK
TikTok è un social network nato nel 2016. Attraverso questa app si realizzano video brevi (da un minimo da 15 secondi ad un massimo di 10 minuti) aggiungendo canzoni,
suoni, filtri, effetti particolari, modificando la velocità di riproduzione o giocando con il
lipsynch.
Attualmente è il social più amato dagli adolescenti e il più discusso dal mondo degli
adulti per certa tipologia di contenuti e messaggi condivisi dalla community che in alcuni
casi ha provocato conseguenze severe per alcuni giovani utenti.
CONSEGNA: tenuto conto degli obiettivi generali del concorso di cui al punto dedicato,
si chiede di realizzare un VIDEO della durata di minimo 15 ad un massimo di 60 secondi finalizzato alla pubblicazione su Tiktok, promuovendo con l’occasione una riflessione su questo mezzo di comunicazione che – come tale – non è di per sé buono o cattivo ma dipende dall’uso che se ne fa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•

Durata: min 15 secondi max 60 secondi

•

Formato: 1080x1920 pixel (9:16). NB. È possibile utilizzare il formato orizzontale
ma in questo caso poiché ci sono spazi vuoti sopra e sotto, TikTok aggiunge automaticamente delle bande nere.

► TERMINI DI CONSEGNA:
Per partecipare (con entrambe le modalità) è necessario compilare il modulo di iscrizione
allegato al presente bando ed inviarlo via e-mail ad autisminsieme@congrega.it entro venerdì 25 novembre 2022.
Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati a scelta:
•

a mezzo posta elettronica all’indirizzo autisminsieme@congrega.it

•

se di peso superiore ai 10M tramite WeTrasnsfer o servizi similari indicando la mail
autisminsieme@congrega.it

•

consegnati su chiavetta USB alla Fondazione Dominique Franchi Onlus via Mazzini 5
25121 Brescia

entro le ore 12 di venerdì 3 marzo 2023. Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla liberatoria per i diritti d’autore allegata al presente bando (allegata alla mail
oppure salvata su chiavetta USB in formato PDF).
►VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE:
Gli elaborati saranno giudicati da una commissione composta dai rappresentanti del fondo
Autisminsieme e da alcuni esperti, al fine di individuare le migliori proposte che saranno
premiate e a cui sarà data evidenza nel corso delle iniziative bresciane della Giornata mondiale dell’autismo.
Brescia, 24 ottobre 2022

dr. Alessandro Franchi
(Presidente)

ISCRIZIONE BANDO CONCORSO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

“Nuovi Contenuti Digitali per raccontare l’autismo”
Da inoltrare via mail a autisminsieme@congrega.it entro venerdì 25 novembre 2022
Denominazione Scuola ______________________________________________________________________
Classe ________________________

Primaria

Secondaria di 1°

Secondaria di 2°

Numero alunni _____________ Indirizzo via ____________________________________________________
Telefono ________________________________ E-mail _____________________________________________
Insegnante di riferimento: ____________________________________________________________________
Telefono______________________________ E-mail_________________________________________________
Materia: _______________________________________________________________________________________
Modalità partecipazione

CATEGORIA A (meme)

CATEGORIA B (video)

Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo
sa-ranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal Bando e potranno essere divulgati a terzi nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.

Autorizzo

Timbro e firma del dirigente scolastico

Brescia, ____________________

___________________________________

LIBERATORIA DIRITTI D’AUTORE, RESPONSABILITÀ E PROMOZIONE
L’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce di esserne l’autore.
Le opere saranno messe a disposizione dei promotori del bando e potranno essere esposte in pubblico e
pubblicate su internet senza ulteriore consenso dell’autore.
I promotori si riservano la possibilità di utilizzare le opere senza corrispondere alcun diritto, a soli scopi culturali e senza fini di lucro, per promuovere scambi culturali, progetti speciali, collaborazioni con altri enti e organizzazioni culturali e di Terzo Settore. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e
incondizionata di quanto previsto in questo bando.
La seguente liberatoria compilata e firmata dal genitore/tutore legale dovrà essere allegata alla mail di
consegna dell’elaborato oppure salvata su chiavetta USB in formato PDF. Nel caso di lavori di gruppo/classe la liberatoria dovrà essere compilata a cura dell’insegnante con i dati del gruppo o della classe.
NOTA BENE Nel caso in cui le immagini meme o i video ritraggano gli studenti, l’istituto scolastico si impegna a raccogliere il consenso informato da parte dei genitori per l’utilizzo e diffusione di tali materiali
per i soli scopi previsti dal concorso.

Liberatoria
Nome e cognome genitore/tutore legale o insegnante (in caso di lavori di gruppo)
_____________________________________________________________________________________________
Numero di telefono del genitore/tutore legale/insegnante _____________________________
Nome e cognome studente/essa partecipante ___________________________________________
Prendo atto ed acconsento alla partecipazione di mio figlio/a/minore tutelato/studente

al concorso “Nuovi Contenuti Digitali per raccontare l’autismo”. Gli organizzatori

potranno utilizzare il materiale inviato per le finalità del concorso, anche in relazione al-

le attività di comunicazione e di promozione connessi al concorso in oggetto.
Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati per i fini previsti dal Bando e per l’invio di informazioni inerenti le attività e iniziative
dell’ente promotore. Non saranno divulgati a terzi.

Autorizzo

Firma del genitore/tutore/insegnante

Data

__________________________________

_____________________________

