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CONCORSO DI IDEE 
“Includi...Amo” 

 
PROGETTO INCLUDI…AMO 

La Direzione didattica “Paolo Vetri” di Ragusa, sede del Centro Territoriale di supporto e capofila della Rete 
Provinciale per l’Inclusione, costituita  nel 2016 e comprendente 40 scuole del primo e del secondo ciclo 
della provincia di Ragusa, è risultata vincitrice del bando “Inclusione e Disabilità” , indetto dal MIUR , con 
il progetto didattico “Includi...Amo”. 
Il progetto propone delle azioni per trasformare gli ambienti di apprendimento e realizzare una rete di 
sostegni nelle scuole e tra le scuole, tra le scuole e il territorio. Tra gli interventi previsti nel progetto vi è 
la progettazione  e  realizzazione  di  ambienti  inclusivi  all’interno di ogni  istituzione scolastica. 
 
ENTI ORGANIZZATORI 

La Direzione Didattica “Paolo Vetri”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ragusa, Farm 
Cultural Park, SOU Scuola di Architettura per Bambini, in attuazione del progetto “Includi...Amo”. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO “INCLUDI...AMO” 

La realtà in cui operano le scuole richiede di riformulare la propria organizzazione, la propria progettualità e 
la propria metodologia didattica per rispondere ai bisogni di tutti gli alunni. Le istituzioni scolastiche sono 
chiamate ad adottare una “politica dell’inclusione”  come strategia sociale e snodo formativo per dare 
risposte efficaci ed efficienti.  
Il progetto nasce dal bisogno di ridefinire l’ambiente di apprendimento nel suo complesso e nelle sue 
varie articolazioni: 
a) L’ambiente fisico, con forme di organizzazione più flessibili degli spazi per favorire i processi di 

comunicazione e socializzazione;  
b) l’ambiente comunicativo-relazionale, come sfondo attento ai fattori emotivi e socio-affettivi per 

promuovere la collaborazione, l’autonomia e  la  responsabilità  di  ciascuno;   
c) l’ambiente  educativo  come  spazio  d’azione  creato  per stimolare la costruzione delle conoscenze. 
La proposta progettuale dovrà promuovere e consolidare il processo di inclusione degli alunni con 
disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento nell’ottica di una scelta etica e politica di fondo 
che mira alla costruzione di una società più equa. 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, a prescindere dalle sue capacità, 
potenzialità e limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali 
strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i 
meccanismi di autoregolazione. 
 
DATI PER LA PROGETTAZIONE 

Ogni partecipante potrà immaginare un “Ambiente Tipo”  un’Aula, un Corridoio, un Atrio, uno Spazio 
Esterno. 
Sarà sua discrezione scegliere tra: 
- un’Aula di dimensioni 50 mq per un’altezza di 3 m; 
- un’Atrio/Spazio Comune di 300 mq per un’altezza di 6 m; 
- uno Spazio Esterno di pertinenza della scuola di 300 mq. 
Tali superfici, potranno essere applicate, a scelta, tra: 
- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado. 
L’idea progettuale potrà essere sviluppata nell’ottica dell’adattabilità al patrimonio scolastico esistente. 
La progettazione dovrà prevedere elementi di arredo modulari permanenti o temporanei, oppure intervenire 
sui sensi utilizzando arti visive, sonore, ecc..  





 

È data massima libertà ai candidati di esprimere la loro creatività, al fine di raggiungere l’obiettivo di 
realizzare ambienti inclusivi  nelle scuole. 
Verranno apprezzati proposte mirate all’utilizzo di materiali ecosostenibili.  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto ad architetti, artisti, designers e a qualunque creativo sensibile alle tematiche del concorso. 
Si potrà partecipare singolarmente o in gruppo (sarà allegata una scheda d’iscrizione che ogni partecipante 
del gruppo dovrà compilare). 
 
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso di idee e contestuale all’invio dell’elaborato richiesto. 
I candidati dovranno inviare, in formato elettronico: 

- la scheda di iscrizione (allegata al bando), firmata, in versione pdf; 
- una tavola, formato A1 orizzontale, in versione pdf; 

all’indirizzo e-mail: includiamo.rg@gmail.com, entro e non oltre le ore 00.00 del 19/11/2017. 
Per garantire l’anonimato, dovranno contenere nel nome del file e all’interno della tavola un codice 
alfanumerico di 5 cifre, scelto dal partecipante.  
Sarà cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ragusa, trasmettere alla Giuria le tavole, trattenendo le 
schede di iscrizione. 
L’elaborato potrà essere realizzato con tecnica di rappresentazione libera: testi, foto, disegni, schizzi, ecc.. 
 
Il candidato nominerà le tavole secondo l’esempio a seguire. 
Codice scelto: AB123 
Tavola_AB123.pdf 
Scheda_AB123.pdf 
 
DATE DEL CONCORSO 

19/10/2017: uscita del bando; 
19/11/2017 : chiusura del bando; 
29/11/2017: chiusura lavori della giuria e proclamazione del vincitore. 
 
GIURIA 

La Giuria, che esaminerà i lavori pervenuti, sarà composta da: 
- Architetto di chiara fama – Presidente 
- Beatrice Lauretta (Preside della Direzione Didattica Statale “Paolo Vetri”)                                                                                                                                                            
- Andrea Bartoli (Farm Cultural Park) 
- Pedagogo di chiara fama 
- Alessandro Librio (Artista) 
- Francesco Lipari (SOU) 
- Antonio Presti (Fiumara d’Arte) 

 
PREMI  

Il primo classificato, proclamato a insindacabile giudizio dalla Giuria, riceverà un premio in denaro del 
valore di € 1.000,00. La Giuria, inoltre, potrà assegnare delle menzioni speciali. 
Dopo la conclusione dei lavori della Giuria, le tavole saranno pubblicate sulla pagina facebook 
“Includi…Amo Ragusa”  per l’assegnazione del “Premio Social”. 
I vincitori e i menzionati saranno invitati a esporre il progetto in occasione della tavola rotonda che si 
svolgerà, alla presenza dei giurati ed esperti, presso l’auditorium dell’Istituto “G. B. Vico - Umberto I - R. 
Gagliardi”. 
 
 

 

 



 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE  

All’evento, e agli elaborati pervenuti, sarà data la massima visibilità tramite il web, i social network e i siti 
ufficiali del concorso di idee: 
www.anchenoi.it  
www.architettirg.it 
www.paolovetri.it 
www.farmculturalpark.com 
www.sou-school.com 
Pagina facebook  “Includi_amo - Ragusa” 
All’interno dell’evento di presentazione dei vincitori, vi sarà l’inaugurazione della mostra, che conterrà tutti 
gli elaborati partecipanti, allestita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ragusa. 
 

SEZIONE SPECIALE STUDENTI 

Una sezione speciale sarà aperta esclusivamente agli studenti delle scuole partecipanti al progetto. 
All’interno dell’evento generale, vi sarà uno spazio dedicato alle loro proposte. 
 

NORME GENERALI  

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.  
La firma della modulistica allegata al bando vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali per gli eventi 
legati all’iniziativa e alla diffusione nel web. 
 
INFORMAZIONI  

Per qualsiasi quesito o chiarimento inviare una mail all’indirizzo: includiamo.rg@gmail.com 
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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE AL CONCORSO DI IDEE 
“Includi...Amo”  

 
 

Da compilare in ogni sua parte e inviare, insieme con la tavola formato A1 orizzontale, entro e non oltre le ore 
00,00 del 19/11/2017 all'indirizzo mail includiamo.rg@gmail.com 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome………………………………………………  
 
Nome………………………………….………………  
 
nato/a  a…………….…………………………………. 
 
il……………………………………………………… 
 
residente a………………………………………………  
 
in via/piazza……………………………………….  n ………….………  cap…………………………  
 
tel………………………………………………  mail………………………..………………………… 
 
professione e/o ambito creativo.……………………………………….……….………………………. 
 
“Ambiente Tipo” e grado scuola prescelto…………………………………………………….……….. 
 
codice alfanumerico a 5 cifre scelto (es. A  B  1  2  3):  _  _  _  _  _ 
   

CHIEDE 

di partecipare al CONCORSO DI IDEE “ Includi…Amo” 
 

DICHIARA 

- di conoscere e accettare le disposizioni del CONCORSO DI IDEE “ Includi…Amo”;  
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'evento; 
- di concedere l'utilizzo dei lavori prodotti dai partecipanti, da parte dell'organizzazione per la mostra dell'evento;  
- di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali possibili danni di qualsiasi natura riguardo tutte 
le fasi del concorso. 
 
Data                                                        Firma 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il candidato autorizza gli organizzatori a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 che prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare secondo i principi dell’art. 11, di 
correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e la tutela di riservatezza dei diritti del partecipante; _ai sensi dell’art.13 del 
predetto decreto il trattamento dei dati avrà finalità relative alla promozione e/o pubblicizzazione dell’evento sia manuale che 
informatico. Il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione dalla partecipazione all’evento. Come previsto dall’art.7, 
D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dei propri dati scrivendo a includiamo.rg@gmail.com 
 
 
Data                                                                                                                                                                       Firma 


