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Cerimonia di Premiazione della II^ edizione del Concorso
"La Scuola incontra la Disabilità"
Auditorium - 13 Gennaio 2018
Gara di componimento rivolto agli alunni delle classi Terze degli Istituti
Comprensivi del Comune di Ancona.
La lettura dei temi degli alunni vincitori delle
classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3AM dell'IC PinocchioMontesicuro ha suscitato grandi emozioni
fra i partecipanti alla manifestazione.
L'iniziativa, organizzata dal Centro H, dall'
Aniep e da altre associazioni anconetane da
tempo impegnate fattivamente nella difesa
dei diritti delle persone con disabilità e nella
diffusione della cultura dell'inclusione e della
accoglienza, è stata realizzata anche in collaborazione con i docenti dell'Indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'IIS Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona, come
esperti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, ha visto quest'anno protagonisti gli
alunni dell'I.C. Pinocchio – Montesicuro ed alcune classi dell'indirizzo CAT. Gli alunni,
dopo aver partecipato ad una giornata di formazione alla presenza di esperti e di
alcuni docenti dell'Indirizzo CAT, hanno scritto le loro riflessioni sull'argomento,
realizzando elaborati toccanti ed emozionanti.
Alla cerimonia di premiazione, svoltasi il 13 Gennaio 2018 presso l'Auditorium
dell'ISTVAS, hanno partecipato gli assessori Paolo Marasca e Stefano Foresi, l'ing.
Alfredo Moscianese dell'USR e il vignettista Massimo Volponi.
Ecco i vincitori della II edizione del concorso la Scuola incontra la Disabilità: Ilea R.
(III AM); Lavinia P. (III A); Sofia T. (III B); Gaia B. (III C); Andrea M. (III D) dell'IC
Pinocchio-Montesicuro; Paolo C.(IAAC); Federica M. (IIAC); Daniele C. e Luca S, (IVC)
dell'ISTVAS.

