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Concorso Nazionale a Premi 
per Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

 

PICCOLISSIMO ME: l’emozione di crescere! 
 

 
 

 

 
 

A.Fa.D.O.C. onlus, l’associazione nazionale che 

riunisce le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con 

patologie croniche e rare caratterizzate da bassa 

statura e dalla terapia con ormone della crescita, 

indice il concorso nazionale “PICCOLISSIMO ME: 

l’emozione di crescere!” per l’anno scolastico 2016-

2017  per le scuole dell’infanzia e primarie di tutta 

Italia. 

 

Il Concorso vuole portare l’attenzione sulle 

problematiche seguite dall’associazione A.Fa.D.O.C. 

onlus e su come si possano affrontare e gestire, 

anche partendo dalla lettura di PICCOLISSIMO ME, il 

libro di Gigliola Alvisi che ha vinto il premio Battello a 

Vapore 2015 della Casa Editrice PIEMME “per lo stile 

ironico e divertente con il quale affronta il tema 

dell’inadeguatezza fisica e dell’identità della persona, 

coinvolgendo il lettore in una storia lieve”. 

 
 

La lettura, così come la scrittura e il disegno sono forme  importanti di comunicazione, soprattutto  

per i bambini, per raccontarsi e spiegare i sentimenti e le emozioni che provano.  

La narrazione dell’esperienza personale ha un ruolo significativo nelle nostre relazioni,  ognuno di 

noi ogni giorno racconta qualcosa: raccontiamo noi stessi agli altri, raccontiamo avvenimenti del 

nostro passato, raccontiamo le nostre aspettative per il futuro. 

La narrazione è importante anche nelle relazioni di cura perché quando la sofferenza viene inserita 

in racconti  e diventa condivisibile si trasforma in risorsa. 

Per questo, A.Fa.D.O.C. onlus auspica di ricevere tante adesioni al Concorso, di tante Scuole di 

tutta Italia. 

 
Info su www.afadoc.it 
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REGOLAMENTO CONCORSO 

PICCOLISSIMO ME: l’emozione di crescere ! 
Come affrontare il tema dell’inadeguatezza fisica e dell’identità della persona con leggerezza 

Perché …..l’importante non è essere alti, ma essere all’altezza! 

1. Articolazione del Concorso
Il Concorso prevede tre sezioni sul tema Piccolissimo Me:

S1     ARTE  FIGURATIVA:
  Saranno accettati disegni ed elaborati astratti e/o figurativi, di indifferente tecnica  
 (monocromia,  policromia, tempera, acquarello, olio, collage, ecc.) e supporto (tela, carta, 
 cartoncino, ecc.) , della dimensione massima di cm. 70 x 100. 

S2     NARRATIVA: 
Il testo (racconto realistico, immaginario, ecc.) non dovrà superare  le tre  pagine 
dattiloscritte (A4).  Sono accettati anche racconti brevissimi. 

S3     MANUFATTO: il cappello 
 Il cappello dovrà essere originale e artistico, come quelli di Missis Black. 

2. Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutte le Classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria di tutto il territorio nazionale.

3. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e consiste nel realizzare un’opera sul tema proposto:

“PICCOLISSIMO ME: l’emozione di crescere !
Come affrontare il tema dell’inadeguatezza fisica e dell’identità della persona con leggerezza

Perché …..l’importante non è essere alti, ma essere all’altezza!”

Si può partecipare ad una sola sezione e con un’unica opera realizzata o individualmente da 
un alunno (e scelto dall’insegnante come rappresentante dei lavori di tutta la classe) o 
collettivamente dal gruppo classe. 
Tutte le opere dovranno essere accompagnate da una scheda descrittiva sul significato della 
stessa e sul percorso fatto in classe. 

4. Iscrizione
Per partecipare al concorso occorre compilare il form direttamente sul sito www.afadoc.it 
oppure scaricarlo dal sito e inviarlo ad A.Fa.D.O.C. onlus per email a
concorso.piccolissimome@afadoc.it
Le  iscrizioni si raccoglieranno dal 15 settembre fino al 30 novembre 2016.
Sottoscrivendo il modulo di adesione i partecipanti rinunciano ad ogni diritto patrimoniale 
connesso e derivante dal diritto d’autore sui lavori che verranno presentati.
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5. Materiali per il concorso 

Ad ogni classe partecipante al concorso  A.Fa.D.O.C. Onlus invierà  materiale informativo 
dell’associazione. 
 
Il libro PICCOLISSIMO ME potrà essere acquistato in libreria. 

 
 

6. Invio opere 
Le opere, unitamente alla scheda descrittiva, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2017 ad 
A.Fa.D.O.C. onlus - via Vigna n. 3 – 36100 Vicenza.  
Per gli elaborati/manufatti ingombranti e cappelli, nella fase di selezione si accetteranno anche 
foto, cd, usb e solo se arriveranno nella fase finale della premiazione, si richiederà l’invio 
dell’opera stessa. 
  
Tutto il materiale inviato allo scopo di partecipare al presente concorso non verrà restituito e 
potrà essere utilizzato da  A.Fa.D.O.C. onlus secondo le proprie finalità. 
 
 

7. Commissione  
Alla valutazione degli elaborati e alla formazione della relativa graduatoria provvederà 
un’apposita commissione nominata dal consiglio direttivo di A.Fa.D.O.C. onlus. 
I componenti della commissione nomineranno il presidente. 
In caso di parità di votazione prevarrà il voto del presidente. 
I giudizi della Commissione sono insindacabili e non sono ammessi ricorsi. 
   
 

8. Valutazione e premiazione degli elaborati 
Tra gli elaborati pervenuti - che verranno esposti durante il workshop annuale dell’associazione 
e successivamente presso la sede di A.Fa.D.O.C. - la commissione valutatrice ne sceglierà 
uno per ogni Sezione, come più significativo per la qualità dell'esperienza laboratoriale e 
formativa,  che riceveranno i seguenti premi: 
 
Sezione S1: 
1° classificato un buono di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico; 
 
Sezione S2: 
1° classificato un buono di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico; 
  
Sezione S3: 
1° classificato un buono di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico. 
 
L’annuncio dei Vincitori sarà reso pubblico durante il workshop annuale dell’Associazione ad 
aprile; ai Vincitori verrà data comunicazione a mezzo e-mail e telefono. 

 
9.   I Premi  
      Nel mese di maggio 2017 la Presidente dell’associazione A.Fa.D.O.C. onlus,  Cinzia Sacchetti,    
      e l’autrice di PICCOLISSIMO ME, la scrittrice Gigliola Alvisi, si recheranno personalmente  
      presso le Scuole Vincitrici per consegnare i premi.   
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11. Informazioni 
Possono essere richieste telefonicamente ad A.Fa.D.O.C. onlus  ai seguenti numeri  
  0444-301570 / 348-7259450 oppure inviando una e-mail a info.piccolissimome@afadoc.it. 
 

12. Per quanto non previsto dal presente bando, le decisioni sono rimesse al Presidente   
      dell’Associazione A.Fa.D.O.C. onlus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con il Patrocinio di: 
 

 

 
Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica 

 
 
Richiesto anche il Patrocinio della Società Italiana di Pediatria 
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