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Concorso
La città accessibile, la città di tutti

La U.I.L.D.M. di Udine organizza un concorso dedicato al tema dell’integrazione delle persone 
disabili ed in particolare a quello, più specifico, delle barriere architettoniche. Il concorso ha il 
patrocinio della Provincia di Udine ed è realizzato in collaborazione con il Comune di udine.

■ CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie della provincia di Udine.
La partecipazione avviene a livello di classe, non di singoli alunni.

■ CONTENUTI DEL CONCORSO
Alle classi verrà chiesto di produrre un elaborato sul tema delle barriere architettoniche inteso 
come rappresentativo di quello più ampio dell'integrazione delle persone con disabilità e come 
occasione di riflessione sull’ambiente che ci circonda come fattore determinante nel produrre 
l’esclusione o l’inclusione delle persone (non solo disabili);

L’elaborato potrà consistere, per esempio:
- in un’opera grafica (disegno, dipinto, collage, foto ecc.) accompagnata da un titolo o uno 
slogan o una breve didascalia sul tema delle barriere architettoniche;
- in un testo che proponga una storia che riguardi il tema della barriere architettoniche;
- in una breve relazione che dia conto di un’indagine sulle barriere architettoniche compiuta 
nell’ambiente di riferimento degli alunni (la casa, il quartiere, la scuola).
Alle classi viene comunque lasciata la massima libertà nella scelta della forma espressiva e dei 
contenuti.

■ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati vanno inviati alla U.I.L.D.M. entro il 31 gennaio 2011 a mezzo posta, e-mail o fax ai 
seguenti recapiti:
U.I.L.D.M. di Udine, viale Diaz n.60 - 33100 UDINE
segreteria@uildmudine.org
tel. e Fax 0432.510261

■ LA PREMIAZIONE
I migliori lavori (selezionati da una giuria della U.I.L.D.M.) verranno premiati con un dono 
simbolico nel corso di una cerimonia finale, pubblicati sul sito internet dell'associazione e sul 
periodico nazionale della U.I.L.D.M. (DM). Tutte le scuole partecipanti verranno comunque 
coinvolte nella cerimonia finale e avranno un riscontro della propria partecipazione.

La U.I.L.D.M. di Udine è a disposizione degli insegnanti 
per fornire chiarimenti,  collaborazione e materiale didattico 

(è disponibile una dispensa per avvicinare i bambini al tema delle barriere architettoniche).


