
 
 

 
 
 
 

 

CONCORSO “UN VALORE DA COMUNICARE” 

 

 

L’associazione GSH Sempione 82 ASD opera nell’ambito dello sport paralimpico da 40 anni 

all’interno del territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola. 

Con il progetto “Un valore da comunicare” si è anche occupata dell’aspetto sociale, portando 

all’interno delle scuole le proprie esperienze e le storie delle persone che praticano sport,  

dimostrando che con la forza di volontà si può affrontare qualsiasi situazione. Il percorso 

cerca anche di trasmettere attraverso racconti, foto e dimostrazioni pratiche, quali azioni 

attuare per interagire con una persona con disabilità, come affrontare gli imbarazzi iniziali 

ed essere efficaci nell'aiuto. 

Nel corso di questi quarant'anni oltre agli eventi sportivi territoriali e nazionali che abbiamo 

organizzato, l’associazione ha svolto progetti di inclusione e integrazione come quello di 

montagna-terapia, che nell’anno 2022 ha il titolo di “UNA MONTAGNA DI ALLEGRIA”. 

Il progetto prevede, con l’aiuto di guide alpine e volontari, di accompagnare i propri membri 

a conoscere il territorio delle nostre Valli dando la possibilità, soprattutto agli atleti con 

disabilità intellettiva, di migliorare la loro mobilità e di superare le proprie paure permettendo 

di fare passeggiate nella natura, socializzando con i propri amici e condividendo esperienze. 

Escursioni spesso aperte anche agli atleti in carrozzina che, attraverso l'utilizzo delle jolette, 

possono effettuare escursioni anche laddove il percorso è sterrato o poco battuto, arrivando 

alla meta tutti nonostante i singoli problemi di mobilità. 



Il Progetto “Un valore da comunicare” è dedicato agli studenti della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

L’iniziativa offrirà alle scuole che parteciperanno al progetto, gli strumenti, gli spunti 

multidisciplinari e tutte le indicazioni utili per la realizzazione dell’elaborato richiesto. 

Scegliere l’attività creativa giusta richiede tempo e pazienza ma il valore aggiunto è lo 

stimolo che porta le persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali, a comunicare, 

interagire, socializzare ed esprimere la propria interiorità. Attività che sviluppano lo spirito 

creativo con le infinite possibilità artistiche. 

La partecipazione al progetto darà la possibilità di vincere una borsa di studio del valore 

500,00 € l’una, al primo classificato per ogni ordine di scuola (Primaria, Secondaria di primo 

grado). 

Abbiamo previsto una modalità di partecipazione con un percorso e una richiesta comune. 

Il tema da sviluppare è: 

“L’inclusione e il superamento delle barriere fisiche, mentali e cognitive, per una 

società giusta ed equilibrata, in grado di non lasciare indietro nessuno”. 

Proporremmo quindi per entrambi gli ordini di scuola, la creazione di elaborati artistici che 

utilizzino scrittura, disegno, fotografia per riuscire a sviluppare meglio il tema dell’inclusione. 

Ai partecipanti verranno forniti vari materiali multimediali (come audiovisivi che 

consentiranno di conoscere la nostra realtà, materiale fotografico e testi) e il biglietto di 

ingresso per l'evento sportivo che si svolgerà tra i mesi di aprile e maggio presso lo Stadio 

Boroli di Gravellona per permettere agli studenti di vedere dal vivo una gara paralimpica di 

atletica, oltre a conoscere da vicino gli atleti del Gsh Sempione 82 e poter parlare con loro. 

Inoltre, se ce ne sarà il tempo e la possibilità, nell’arco dell’anno 2023 si creeranno dei 

momenti di incontro con gli studenti, sia con i dirigenti della società sia con gli atleti, ma per 

questa fase è prematuro dare certezze. Le scuole che parteciperanno al concorso saranno 

eventualmente contattate in un secondo momento. 

L’obiettivo rimane quello di stimolare la creatività e introdurre tematiche importanti a livello 

sociale, mantenendo un contatto stretto con le nuove generazioni di studenti. 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO E ACCETTAZIONE DELLE NORME



La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse, prevede l’esclusione dal 

Concorso, senza l’obbligo di darne comunicazione agli interessati. 

La segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al Concorso è finalizzato alla gestione del Concorso e all'invio agli interessati di 

informative puramente di carattere socio-culturale o comunicativo (TUTELA DEI DATI 

PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003). 

I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità che 

l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partner da ogni 

responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente 

regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività 

inerente al concorso e all’associazione senza nulla a pretendere come diritto d’autore. 

Il bando completo e tutto il materiale utile per conoscere la nostra associazione e sviluppare 

poi il tema dell’inclusione e del superamento delle barriere si troverà sul sito: 

www.gshsempione82.it 

Per partecipare al progetto è necessario compilare il modulo che si trova in allegato. 

L’associazione visionerà tutto il materiale che verrà presentato. 

In un secondo momento, le singole scuole dovranno far compilare la liberatoria ad ogni 

partecipante per poter partecipare all’evento sportivo presso lo stadio Boroli di Gravellona 

Toce. In tale occasione verranno anche dichiarati i vincitori del concorso. 

L’iscrizione deve avvenire entro il 23 dicembre 2022 inviando i moduli allegati al seguente 

indirizzo gshsempione82@gmail.com 

La scadenza del progetto e la consegna dei prodotti finali è fissata per il 7 aprile 2023. 

Ogni classe o gruppo potrà partecipare con un solo elaborato. 

Una commissione formata dal Presidente, dal gruppo di lavoro dell’associazione sportiva, e 

da esperti in vari settori, si occuperanno di visionare gli elaborati, tenendo conto di 

originalità, sensibilità verso i temi trattati e capacità comunicative. Il giudizio della 

commissione GSH sarà insindacabile e inappellabile. Le opere non verranno restituite. 

 

 

 

 

 

CONSEGNA DEI MATERIALI. 

http://www.gshsempione82.it/
mailto:gshsempione82@gmail.com


Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO “UN VALORE DA COMUNICARE”  

GSH SEMPIONE 82 ASD 

Presso SACCÀ ELISABETTA 

VIA ALDO MORO 9 

28885 PIEDIMULERA 

VERBANIA 

L'elaborato andrà spedito all’interno di una busta o scatola inserendo, oltre all’opera, un 

foglio contenente: l’indicazione dell’Istituto, della scuola di appartenenza, della classe, della 

città; il nome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di un responsabile del progetto; i nomi 

degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. Chiediamo inoltre di inserire un breve testo 

dove venga spiegato il percorso fatto e che descriva l’opera in modo da poter aiutare la 

commissione giudicatrice a comprendere meglio quello che è stato elaborato dai ragazzi. 

Nel caso in cui la spedizione ordinaria possa essere complessa (ad es. il formato 

dell’elaborato artistico prevede un costo eccessivo di spedizione) vi chiediamo di mandare 

una mail alla segreteria per trovare un metodo di consegna differente. 

 

 

INDICAZIONI SUGLI STILI CREATIVI. 

 

I partecipanti, intesi come classe o gruppo, devono tenere conto degli elementi acquisiti 

attraverso i materiali da noi inviati a livello contenutistico e informativo, sviluppando un 

percorso personale al fine di produrre un elaborato artistico che meglio rappresenti il tema 

“L’inclusione e il superamento delle barriere fisiche, mentali e cognitive, per una 

società giusta ed equilibrata, in grado di non lasciare indietro nessuno”. 

L’elaborato potrà essere sviluppato con varie tecniche anche miste (pastelli, pennarelli, 

tempere, mosaico, fotografia, creazione in 3D, modellazione di cartapesta o altri materiali,  

materiale di recupero o altro), che dovrà avere la misura minima di un foglio A4 e massima 

nella tridimensionalità di 50x50x50 cm. 

 

 

 

 

VINCITORI E CERIMONIA FINALE



Tutti i partecipanti saranno invitati alla manifestazione finale, che si terrà a Gravellona Toce 

tra aprile e maggio 2023 (data e orari saranno comunicati successivamente). 

I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione. I vincitori dovranno 

ritirare personalmente i premi. 

In un momento successivo alla premiazione durante l'evento, l’associazione provvederà ai 

due bonifici bancari di 500,00 euro verso gli istituti di riferimento dei vincitori. 

Nel caso in cui i premi non venissero ritirati personalmente, resteranno all'Associazione. 

 

 

 

BUON LAVORO!!!CHE VINCA IL MIGLIORE! 

 

 

 

Il presidente 

Elisabetta Saccà 


