Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff.I
Prot.n. 2580

Roma, 14 marzo 2006
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma
della Valle d'Aosta – Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma
di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma
di Trento
All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine
di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano

OGGETTO: 2° Convegno Nazionale sull’Asino e Concorsi connessi. Palermo 21/24 settembre 2006
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione “Ofelia” ONLUS di Grosseto, in
collaborazione con l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, organizza a Palermo, dal 21 al 24
settembre pp.vv., il 2° Convegno nazionale sull’Asino.
In occasione di tale manifestazione viene bandito il concorso “L'asino vola! - La fiaba che non c'è”
destinato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di tutto il territorio nazionale.
Gli alunni dovranno realizzare una fiaba inedita, illustrata, in prosa o versi, che abbia per
protagonista uno o più asini. La partecipazione può essere singola o di gruppo e, eventualmente, avvalersi
della collaborazione di uno o più insegnanti.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione del regolamento e della scheda di partecipazione
che si trasmettono in allegato presso le istituzioni scolastiche interessate del territorio di competenza.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet:
http://www.iszsicilia.it/convegno/index.html
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

II Convegno Nazionale sull’Asino

“L’asino vola! - La fiaba che non c’è”
Concorso riservato agli alunni di scuole elementari e medie di
tutto il territorio nazionale per la creazione di

Una fiaba illustrata con protagonista l’asino

Il Comitato Organizzatore del 2° Convegno Nazionale sull’Asino, in programma a Palermo, nella
sede dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia nei giorni 21-24 settembre 2006,
nell’ambito delle iniziative collaterali promosse per far conoscere e valorizzare questo antico
animale, oggi a rischio di estinzione, promuove un concorso per la realizzazione di una:
Fiaba Illustrata Inedita
riservato agli alunni di tutte le scuole Elementari e Medie del territorio nazionale.
Il tema da sviluppare è un racconto fantastico, in prosa o versi ed immagini, che abbia per
protagonista uno o più asini.

I Edizione 2006
REGOLAMENTO
1. Possono essere presentate opere inedite realizzate da singoli alunni o create come lavoro
di gruppo (con la guida ed anche la collaborazione di uno o più insegnanti).
2. Ogni Istituto Scolastico può partecipare con un massimo di tre lavori, realizzati anche da
classi diverse in collaborazione, purché presentino caratteristiche originali che li
differenzino tra loro in modo sostanziale.
3. La partecipazione al Concorso è gratuita. Tutti i lavori devono essere inviati alla
Segreteria Organizzativa del Concorso, presso la sede della Associazione Ofelia
ONLUS di Grosseto, in Via Monte Labro 5/M 58100 Grosseto. L’invio deve essere
effettuato in modo ufficiale dalle Scuole che intendano presentare i lavori a mezzo
Raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il lavoro, consistente in una “Fiaba Illustrata” (in prosa, in versi, in immagini con breve
narrazione a lato, ecc…) la cui forma, per lasciare il più ampio spazio alla creatività dei
ragazzi è libera, dovrà essere inviato sia in formato cartaceo ( in duplice copia
fotostatica), che su CD (formato Word o .pdf per Windows) per consentirne poi
l’eventuale pubblicazione. Le copie in cartaceo dovranno essere autenticate con la firma
di almeno un alunno che abbia partecipato alla realizzazione, delegato dagli altri autori,
e di un docente ed indicare la data in cui il lavoro è stato terminato.
5. I plichi dovranno essere inviati entro e non oltre giovedì 15 giugno 2006 al seguente
indirizzo:
Segreteria del Concorso per le Scuole
“L’asino vola!” – La fiaba che non c’è
C/o Associazione Ofelia ONLUS
Via Monte Labro 3/E
58100 Grosseto

6.

7.

8.

9.

Per l’accettazione dei lavori farà fede il timbro postale di accettazione del plico.
Lavori spediti dopo tale data non verranno ammessi al Concorso.
Per informazioni e comunicazioni telefonare o inviare un fax alla sede della
Associazione Ofelia, Segreteria Concorsi 2006, dott. M. Patrizia Latini
Tel/Fax 0564-450491 Cell 328-1156034 email patrizialatini@hotmail.com
I lavori inviati non verranno restituiti. Il Comitato Organizzatore del “2° Convegno
Nazionale sull’Asino” ne acquisirà tutti i diritti e potrà utilizzarli in ogni mostra, evento
futuro e pubblicazione per fini scientifici e/o di informazione a tutela e valorizzazione
delle razze asinine.
La compilazione del modello di partecipazione da allegare obbligatoriamente al
lavoro presentato (Allegato 1) vale come liberatoria e rinuncia a diritti d’autore per
l’eventuale pubblicazione prevista per i migliori lavori presentati. Per la favola vincitrice
del concorso sarà presa in considerazione la possibilità, se particolarmente originale, che
possa divenire in futuro un cortometraggio od un cartone animato.
Il Giudice Unico, sotto specificato, selezionerà le opere che riceveranno il PRIMO
PREMIO – SECONDO PREMIO – TERZO PREMIO. Non saranno assegnati premi exaequo. Potranno essere conferiti, oltre quelli sopra indicati, ulteriori premi speciali e
segnalazioni di merito. Il giudizio espresso sarà inappellabile. A tutte le Scuole che
avranno inviato lavori sarà spedito un diploma di partecipazione.
I premi consisteranno in una somma di denaro da utilizzare per acquisto di libri, sussidi
didattici, materiale informatico o cancelleria. 1° Premio: buoni per 500,00; 2° Premio:
buoni per 300,00; 3° Premio: buoni per 150,00.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si terranno a Palermo, nella
sede dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Azienda Luparello, Sala
Convegni “Francesco Tucci”, Via Roccazzo n. 85, domenica 24 settembre 2006 alla
presenza di autorità e pubblico. Entro il giorno 25 agosto 2006 verrà inviata
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle Scuole

che avranno presentato lavori risultati vincitori dei primi tre premi o di altri premi
assegnati; tale comunicazione varrà come notifica.
I premiati (alunni, docenti o un rappresentante dell’Istituto Scolastico) saranno tenuti a
ritirare in sede di premiazione quanto loro assegnato.
Per eventuali problemi relativi alla presenza a Palermo contattare la Segreteria
Organizzativa della manifestazione c/o l’Istituto Zootecnico Sperimentale.
E’ prevista la possibilità di inviare i premi qualora la Scuola risultata vincitrice sia
impossibilitata a venire a Palermo.
Si precisa che l’invito alla premiazione non da diritto al rimborso delle spese di viaggio.
L’alloggio, su richiesta, verrà messo a disposizione dell’Istituto Sperimentale
Zootecnico c/o l’Azienda Sklizza in Piana degli Albanesi (PA).
10. La partecipazione al Concorso “L’Asino vola!” – La fiaba che non c’è, implica la totale
accettazione ed il preciso rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

GIURIA
Dott.ssa Sivana De Mari
- Chirurgo in Italia e volontario in Etiopia.
- Si dedica alla psicoterapia per curare anche i mali dell’anima.
- Scrittrice di fama mondiale per bambini e adolescenti.
- Ha deciso di raccontare le ingiustizie e le persecuzioni sotto forma di
favola.
- Fra i suoi romanzi per l’infanzia “L’Ultima stella a destra della luna”, “La
Bella e la Bestia”, “L’Ultimo Elfo” e “L’Ultimo Orco”.

ALLEGATO 1 (da compilare per ogni lavoro presentato)

2° Convegno Nazionale sull’Asino
I Edizione del Concorso
“L’asino vola!”

La fiaba che non c’è
Concorso riservato agli alunni di scuole elementari e medie di tutto il
territorio nazionale per la creazione di una
“Fiaba illustrata con protagonista l’asino”
DENOMINAZIONE

SCUOLA

_____________________________________________________________________________
INDIRIZZO
_____________________________________________________________________________
CITTA’ _____________________________________________CAP______________________
TEL. __________________ FAX____________________e mail ________________________
DIRIGENTE SCOLASTICO ______________________________________________________
REFERENTE DEL CONCORSO __________________________________________________TITOLO
DELLA FIABA _________________________________________________________
AUTORE/I DELLA FIABA _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a Dirigente Scolastico della Scuola ______________________________________
dichiara di:
- accettare il regolamento del concorso;
- autorizzare il Comitato Promotore del 2° Convegno Nazionale sull’Asino – Palermo 21-24 settembre
2006 - ai sensi della L.675/96, al trattamento dei dati personali per tutto ciò che riguarda il concorso
per le Scuole “L’asino Vola!” – La fiaba che non c’è ed autorizza gli organizzatori all’eventuale
pubblicazione del lavoro ed all’utilizzo del materiale inviato per mostre, eventi e pubblicazioni che
abbiano come fine la tutela, valorizzazione e lo studio delle razze asinine rinunciando agli eventuali
diritti d’autore.

Data

Il Dirigente Scolastico

