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“CIACK ATTIVIAMOCI!” 
 

Nella convinzione che ciascuno debba sentirsi chiamato a dare il proprio contributo alla 
costruzione di una società più inclusiva, il gruppo Giovani A.P.I. (Giovani Attivi Pensano 
Insieme) dell’Associazione A.I.R. Down bandisce anche quest’anno un Concorso con il quale 
intende sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado alla partecipazione e 
alla cittadinanza attiva, in particolare in merito a tematiche quali la giustizia sociale e 
l’equità, il rispetto di ogni persona, la valorizzazione delle differenze e la promozione dei diritti 
umani.  
  
TEMA DELLA II EDIZIONE: 
 

“Per orizzonte l’inclusione… 
…per bussola la Costituzione!” 

 

Oggi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha messo in luce ed acuito nelle nostre 
comunità disuguaglianze e squilibri sociali, è più che mai necessario coinvolgere i giovani nella 
costruzione di una società più equa e inclusiva.  
 

Nel suo intervento in occasione della XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione 2020, il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è così espresso: 
“Siamo di fronte a un crocevia inedito. Il dopo pandemia può essere un ponte verso una società 
più giusta e inclusiva oppure può restituirci una comunità con disparità, divari, squilibri irrisolti. 
[…] I giovani devono essere non soltanto i beneficiari, ma anche i protagonisti della stagione post-
Covid”. 
 

Si tratta di una “sfida” importante che non possiamo permetterci di perdere e siamo convinti 
che la nostra Costituzione possa essere la miglior bussola per guidare tutti noi in questo non 
facile percorso. 
 

In questo contesto, si inserisce il tema scelto per questa edizione del Concorso: 
“Per orizzonte l’inclusione… 

…per bussola la Costituzione!” 
 

Per partecipare gli studenti sono invitati a rileggere in modo attivo la Costituzione per 
scoprirne, oltre all’incredibile attualità, le potenzialità “inclusive” che la rendono la miglior 
“bussola” a nostra disposizione per affrontare quel “crocevia” delineato dal Presidente della 
Repubblica. 
Gli studenti più giovani possono inoltre prendere spunto da un breve video “lancio” realizzato 
dai loro coetanei, volontari del gruppo Giovani A.P.I. – A.I.R. Down,  
visibile sul sito (www.airdown.it) e sulla pagina facebook  
dell’Associazione al link: https://gat.to/rhu9h o inquadrando il QRcode 

 
 

 

 

Il gruppo GIOVANI A.P.I. 
dell’Associazione A.I.R. DOWN 

bandisce 
la II edizione del CONCORSO 
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DESTINATARI e CATEGORIE 
Il Concorso prevede 3 categorie e gli studenti possono partecipare individualmente, in 

piccoli gruppi o in gruppi classe: 
 Scuola primaria 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 

TIPOLOGIA DI ELABORATI 
Si può partecipare con un elaborato che rientri in una delle seguenti sezioni: 

 PAROLE. Racconti, poesie e fumetti. Le poesie non dovranno superare le 20 
righe. I racconti non dovranno superare le 8.000 battute (spazi inclusi). I fumetti 
non dovranno superare le 4 tavole formato A4. 

 VIDEO. I video potranno avere una durata massima di 5 minuti. Nel caso 
contengano immagini di minori, occorre un’apposita liberatoria compilata dai 

tutori legali che ne autorizzi l’utilizzo (Allegato 2). In assenza di tale liberatoria, i 
video inviati non potranno essere ammessi al concorso. 

 

REGOLAMENTO 

 E’ necessario inviare il modulo di adesione (Allegato 1) compilato in ogni sua parte. 
Agli elaborati dovranno poi eventualmente essere allegate le liberatorie per l’uso delle 
immagini. 

Gli elaborati andranno inviati via mail o recapitati in formato cartaceo oppure su cd-
rom/chiavette usb (dvd nel caso dei video) al seguente indirizzo ASSOCIAZIONE A.I.R. 
DOWN – Via Quintino Sella 17 – 10024 Moncalieri (To) – info@airdown.it 

 Moduli di adesione ed elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 14 
maggio (farà fede il timbro postale). L’eventuale controllo dell’avvenuto recapito dei 

materiali è a carico del partecipante. Si declina ogni responsabilità per il mancato 
recapito dei lavori del concorso. 

 Gli elaborati saranno esaminati da una commissione costituita da componenti 

interni ed esterni all’Associazione. I giudizi della commissione esaminatrice sono 
insindacabili. 

 

PREMIAZIONE 

Il primo classificato di ciascuna categoria sarà premiato con un buono acquisto libri del 
valore di € 200,00. 
Alcuni degli elaborati selezionati potranno essere oggetto di diffusione integrale o parziale, 

in forma tradizionale e/o digitale. L’adesione al concorso, presume il consenso a tale 
clausola. Le opere non saranno restituite. 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Informiamo che i dati forniti saranno oggetto di trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR). (Allegato 2) 
 

CONTATTI 
 

Per ulteriori informazioni: info@airdown.it 
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Allegato 1    MODULO DI ADESIONE 
 

CONCORSO:   “CIACK… ATTIVIAMOCI!” 

 

II EDIZIONE:  “Per orizzonte l’inclusione… 

…per bussola la Costituzione!” 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA    SCUOLA PRIMARIA       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
      SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 

SEZIONE DI CONCORSO:    PAROLE    IMMAGINI 

 
 

FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO / DOCENTE REFERENTE  _____________________________ 
 
La compilazione del modulo presuppone l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini collegati al Concorso secondo la 
normativa vigente ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).  . 
Le opere pervenute non saranno restituite e l'organizzazione del concorso è sollevata da ogni responsabilità sul diritto d'autore, per 
eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle opere. 

Le opere pervenute rimarranno di proprietà dell’Associazione A.I.R. Down odv con diritto di utilizzo e riproduzione, con citazione della 
fonte. 
Il docente referente garantisce che l’opera realizzata ed inviata è originale e prodotta dai partecipanti, assumendosi ogni responsabilità in 
caso di dichiarazione mendace. 

 
DATA          FIRMA DOCENTE REFERENTE 

 

_______________________________      _______________________________ 
 

 

ASSOCIAZIONE A.I.R. DOWN 
Via Q. Sella 17 – 10024 Moncalieri (To) 
 

Tel. 011/6051987 sito: www.airdown.it  e-mail: info@airdown.it    Facebook: Associazione AIR Down 

  

ISTITUTO SCOLASTICO: 

VIA/CORSO: 

CITTA’:     CAP:      PROV.: 

E-MAIL: 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: 

CLASSE/I: 

TEL.:      E-MAIL: 

  

 

  

http://www.airdown.it/
mailto:info@airdown.it


Associazione  A.I.R. DOWN ODV 

Aderente al Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down 

Iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di Torino n. 205/2001 

Via Quintino Sella, 17  -  10024 Moncalieri (To) Tel. 011 6051987  

sito: www.airdown.it e-mail: info@airdown.it      C.F. 94040190012 

IBAN IT78J 06170 01000 000000924025 

 
Allegato 2 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI: 
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  

Regolamento UE  n. 679/2016 (GDPR). 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________  

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 
 

Codice Fiscale Nr.     

 
genitore/tutore del minore _________________________________________________ 

 

autorizza l’Associazione A.I.R. Down odv 

 

ad utilizzare i materiali audiovisivi contenenti l’immagine, la voce, dichiarazioni e commenti personali del proprio figlio realizzati e 
inviati per la partecipazione al concorso “CIACK…ATTIVIAMOCI!”. 
 L’Associazione A.I.R. Down  ODV  assicura che le immagini e le riprese audiovideo ricevute, potranno essere utilizzate 
esclusivamente i propri fini statutari e pubblicate e/o diffuse tramite sito internet www.airdown.it e propri canali ufficiali social, 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione A.I.R. Down ODV anche in 
collaborazione con altri enti pubblici o privati. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età del minore. 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
conferma  di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
 

esprime il proprio consenso 

 
al trattamento dei dati personali suoi e del/della proprio/a figlio/a nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e 
con le modalità indicate nell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che dichiara di aver visionato. 
 
 

Luogo e data             In fede  
_________________________                                                              ____________________________ 

“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

Data _______________________               Firma _____________________________________ 
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RACCOLTA DATI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione A.I.R. Down. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione A.I.R. Down, con sede in via Quintino Sella n°17, Moncalieri 
(TO). 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione e 
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività Istituzionale della stessa, ed in 

particolare: per fornirle i servizi richiesti, per la corrispondenza e per la rintracciabilità e per 

l’adempimento di eventuali obblighi assicurativi. 

Il conferimento dei dati relativi a cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, 

telefono, e-mail, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il 
raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e 

l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, o 

derivanti da rapporti convenzionali sottoscritti dall’Associazione stessa con Enti Pubblici. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale con l’adozione delle misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o fino a quando non verrà 

fatta esplicita richiesta di cancellazione. 
  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi ad esclusione di quelli inerenti alla sua 

copertura assicurativa. 
I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi. 

 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Associazione dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail info@airdown.it 
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