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OGGETTO: CONCORSO "L'ADOZIONE FRA I BANCHI DI SCUOLA" 

Si comunica che l'Associazione ItaliaAdozioni bandisce per l'anno scolastico 2020/2021 la sesta edizione 

del Concorso “L'adozione fra i banchi di scuola", con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla 

realtà adottiva e favorire la riflessione sul percorso che porta alla nascita di una nuova famiglia. È possibile 

partecipare al concorso realizzando un elaborato a scelta tra le tipologie:1) Cortometraggio o spot della 

durata massima rispettivamente di dieci e tre minuti che metta in evidenza un aspetto della cultura 

dell’adozione e favorisca il superamento di stereotipi e facili pregiudizi; 2) Rappresentazione, nella forma 

grafica e figurativa preferita, di un aspetto a scelta della cultura dell’adozione, analiticamente presentata da 

testi ed articoli presenti nel portale dell’Associazione. Ogni classe coinvolta nel concorso potrà partecipare 

con l’invio di un solo elaborato frutto del lavoro cooperativo dell’intero gruppo classe che, prima della fase 

di produzione, sarà impegnato in un imprescindibile approfondimento della cultura dell’adozione guidato 

dai docenti della classe, preventivamente formati sugli argomenti attraverso il portale dell’Associazione, la 

pagina facebook dedicata al concorso e l’indirizzo mail: concorso.italiaadozioni@gmail.com. L’iscrizione al 

concorso, gratuita, sarà formalizzata attraverso la compilazione del modulo on line reperibile a concorso 

“"L'adozione fra i banchi di scuola" e la successiva consegna dell’elaborato entro le ore 12.00 del 31 marzo 

2021 all’ indirizzo: Associazione ItaliaAdozioni - Via dei giardini, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Per 

motivi organizzativi entro tale data tutti gli elaborati in concorso dovranno essere arrivati in sede. Ogni 

elaborato dovrà essere inoltre accompagnato da una scheda di presentazione con i dati inseriti in fase di 

registrazione ed una breve descrizione del percorso che ha portato alla sua realizzazione, nonché degli 

obiettivi perseguiti. Nello specifico, l’invio degli elaborati multimediali via mail deve essere 

necessariamente perfezionato dall’invio di una copia degli stessi su supporto digitale del tipo cd o usb. 

Inoltre tutti gli elaborati inviati nel quale siano visibili gli studenti, anche parzialmente, dovranno 

presupporre l’avvenuta acquisizione delle relative liberatorie dei genitori da parte della scuola. L’esito del 

concorso sarà comunicato entro fine aprile 2021 a tutti i partecipanti, tra i quali saranno selezionati il 

vincitore del primo premio che riceverà premi per la scuola e il secondo e terzo classificati, cui saranno 

conferiti gli attestati di “Scuola amica di ItaliaAdozioni”. Si precisa che l’Associazione ItaliaAdozioni potrà 

pubblicare sul proprio sito www.italiaadozioni.it informazioni sui progetti e sui prodotti per promuovere 

presso il pubblico la cultura dell’adozione, citando sempre i nomi degli autori. Per ulteriori informazioni e/o 

assistenza è possibile rivolgersi all’ Associazione ItaliaAdozioni attraverso l’indirizzo mail dedicato al 

concorso o consultando il sito dell’Associazione. 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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