
INSIEME E’ PIU’ BELLO 

Contest rivolto alla scuola 

AID promuove "Insieme è più bello", contest rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II 

grado, per permettere agli studenti di riflettere su un tema sempre più importante: l’inclusione 

degli studenti con DSA e di conseguenza l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco. 

Come dice in un suo libro Tahar Ben Jelloun: “Quando tornerai a scuola guarda bene tutti i 

tuoi compagni e noterai che sono tutti diversi tra loro, e questa differenza è una bella cosa. 

È una buona occasione per l'umanità”. 

OBIETTIVO 

L'obiettivo del contest è far conoscere agli studenti i disturbi specifici dell’apprendimento, in 

modo di permettere loro di valorizzare le differenze e rafforzare il gruppo classe. 
REGOLAMENTO 

La partecipazione è gratuita. Il contest è riservato alle scuole primarie, secondarie di I e II 

grado, statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale. 

Ogni classe può decidere di partecipare al contest: 

 con un unico gruppo di lavoro (presentando quindi una sola opera) 

 oppure con più gruppi di lavoro, fino a un massimo di 3 per classe (presentando quindi 

fino a 3 opere per classe). 

È possibile inoltre partecipare con gruppi di lavoro inter-classe, all’interno del medesimo 

Istituto Scolastico, fino a un massimo di 3 (tre) gruppi di lavoro inter-classe per ogni Istituto 

Scolastico. 

Non saranno prese in considerazione eventuali opere inviate da singoli studenti 

Ogni classe/gruppo classe potrà partecipare presentando un’opera originale, scegliendo una 

delle 3 sezioni previste: 

1. NARRATIVA - Un racconto breve inedito, massimo 10 cartelle (18.000 battute, spazi 

inclusi) 

2. CANZONE - Una canzone inedita, file mp3, wave o WMA 

3. FUMETTO - Un fumetto inedito, massimo 15 tavole 

Il contest prevede che gli studenti lavorino in gruppo, affrontino il tema e ne diano 

un'interpretazione personalizzata, utilizzando la loro immaginazione e creatività. 

Per coordinare i lavori e presentare l’opera, ogni gruppo/classe partecipante dovrà avere un 

docente referente. 

Le opere prodotte dovranno essere inedite. 



Il termine ultimo per l’invio delle opere del contest all’Associazione Italiana Dislessia è lunedì 

28 febbraio 2022. 

I dettagli sulle modalità di partecipazione sono riportati all'interno del bando del contest ed il 

modulo online di partecipazione al contest sono disponibili sul sito www.aiditalia.org. 

Ringraziamo tutti coloro che promuoveranno questa iniziativa e rimaniamo a completa disposizione 

per ulteriori dettagli. 

  

http://www.aiditalia.org/

