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L’A.T.I. Vivere Insieme – Shalom – Medihospes in collaborazione con la Provincia Bat hanno
organizzato il concorso artistico a premi “Diverso da chi?”.
Il concorso, rivolto a tutte le scuole che usufruiscono del servizio di assistenza specialistica
finalizzato all’integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di
II grado ed assistenza specialistica scolastica in favore di studenti audiolesi e videolesi frequentanti
le scuole di ogni ordine e grado, ha previsto la realizzazione di un’opera dedicata al suddetto tema.
Abbiamo scelto un tema di attualità al fine di dare un messaggio finalizzato a valorizzare la
diversità e favorirne l’integrazione, attraverso la personalità di ciascun artista.

CONCORSO A PREMI 2019
“Diverso da chi?”
REGOLAMENTO
Art.1- L’A.T.I. Vivere Insieme - Shalom - Medihospes in collaborazione con la Provincia Bat
indice e organizza il concorso artistico a premi “Diverso da chi?”.
Art.2- L’iscrizione al concorso è gratuita. Le opere dovranno pervenire con apposita scheda di
presentazione entro e non oltre il 04 Maggio 2019 presso la sede della Cooperativa Sociale Vivere
Insieme, in via Brigata Barletta, 73 Barletta, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. In alternativa un incaricato della Cooperativa, ritirerà presso
gli Istituti Scolastici tali elaborati.
Art.3- Le opere verranno giudicate da un’apposita commissione, composta da rappresentanti della
Provincia BAT e rappresentanti dell’A.T.I. , il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.
Art.4- I nominativi della giuria saranno resi noti al momento della premiazione, che avverrà in data
23 Maggio 2019.
Art.5- Il concorso è dotato dei seguenti premi:
-1° classificato: Tablet e attestato di partecipazione
-2° classificato: Fotocamera e attestato di partecipazione
-3° classificato: Buono acquisto libri del valore di €50,00 e attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art.6- Le prime tre opere premiate resteranno in possesso dell’A.T.I. Vivere Insieme - Shalom Medihospes, pur garantendo la massima cura delle opere presenti in sede, declina ogni
responsabilità per eventuali furti e/o danni arrecati alle stesse da terzi.

