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 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie 

di I e di II grado del Piemonte 

 e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  

Oggetto:  Bando di concorso “Cent’anni di Inclusione” 

 Si segnala alle SS.LL.  l’iniziativa in oggetto dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti ONLUS – Consiglio Regionale del Piemonte,  in occasione del 

Centenario della sua fondazione, destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e 

di II grado del Piemonte. L’obiettivo del concorso è la realizzazione della piena 

inclusione delle persone con disabilità visiva, in ogni contesto sociale, promuovendo la 

sensibilizzazione e la conoscenza su tali tematiche. Lo strumento adottato, per tali 

finalità, è lo spot sociale (documentario o di fantasia,  durata massima tre minuti) 

come forma espressiva e di valorizzazione delle potenzialità dei linguaggi artistici dei 

nuovi media, che favorisce l’incontro e lo scambio tra i giovani. Ai fini della 

partecipazione occorre inviare l’allegato modulo di iscrizione (scaricabile altresì al sito 

www.uicpiemonte.it), il filmato e la relativa sinossi all’indirizzo e-mail: 

centenario@uicpiemonte.it entro martedì 30 giugno 2020.  

Per maggiori dettagli, anche sulle modalità di invio dei materiali e sui criteri di 

valutazione  previsti, si consiglia di consultare gli allegati.  

Per informazioni, contattare la segreteria regionale dell’Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte, tel. 011-5627870; e-mail: 

segreteria@uicpiemonte.it 

Si allegano: 

- 1. Bando di concorso; 

- 2. scheda di iscrizione; 

-        3. liberatoria.                    

                                                                IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

sensi dell’articolo 3, comma 2, d.lgs 39/1993) 

http://www.uicpiemonte.it/
mailto:centenario@uicpiemonte.it
mailto:segreteria@uicpiemonte.it

		2020-02-27T09:50:24+0100
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001779.27-02-2020




