
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Associazione ANGSA Casale (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) ha recentemente aderito 

al Progetto BOOKBOX. Dal 2012, grazie alla collaborazione fra Scuola (IIS «C. Balbo»), Comune (Biblioteca 

Civica «L. Canna») e ASL AL (Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato), alcuni adolescenti e 

giovani adulti con autismo hanno intrapreso un percorso fatto di tante esperienze di catalogazione e riordino 

dei volumi (stage, alternanza Scuola-Lavoro e tirocini) presso biblioteche civiche e scolastiche. Questo ha 

consentito loro di acquisire competenze relative ad attività specifiche di biblioteconomia e di sviluppare abilità 

trasversali per promuovere indipendenza e favorire opportunità di inclusione sociale e lavorativa. 
 

 

 

È un Progetto che nasce con l’obiettivo di sostenere un percorso di avviamento 

al lavoro a favore di persone con autismo. L’inserimento in un contesto lavorativo rappresenta una meta 

importante per il giovane, ma anche per la sua famiglia e per la società. Spesso le persone con autismo, 

raggiunta la maggiore età, diventano invisibili restando confinate in casa o nei Centri Diurni per disabili. 

BOOKBOX è nato da un’idea di Marilena Zacchini, educatrice professionale. Nel corso della sua carriera 

ha contribuito a creare modelli di servizi per le persone autistiche e a promuovere strumenti di valutazione: è 

fra le curatrici dell’edizione italiana del TTAP (finalizzato alla valutazione delle abilità significative per il 

raggiungimento dell’autonomia in contesti di vita quotidiana da parte di soggetti con autismo). Svolge attività 

di formazione e supervisione nell’ambito dell’intervento psicoeducativo con persone con disturbo nello spettro 

dell’autismo. 

BOOKBOX, avviato in via sperimentale a Firenze dall’Associazione Autismo Firenze Onlus in collaborazione 

con l’ASL 10 Firenze, oggi è presente in molte città italiane: www.bookbox.it. Si fonda su due presupposti: 

1. pensare a quello che i ragazzi con autismo amano in modo particolare e i libri, per gli argomenti trattati, 

per la loro forma o per il colore, per il profumo o la consistenza, rientrano solitamente fra i loro interessi 

speciali; 

2. definire azioni che i ragazzi con autismo (a alto, medio e basso funzionamento) possono svolgere senza 

difficoltà: ad esempio classificare, inserire oggetti in una borsa e trasportarla, togliere gli oggetti da una 

borsa per riporli/ordinarli su uno scaffale … 

Il Progetto inoltre ambisce a contribuire alla promozione della lettura quale strumento di accesso alla 

conoscenza e di svago. 
 

 

 

 

Le storie pervenute offriranno ai ragazzi con autismo che partecipano al 

Progetto nuove opportunità di apprendimento legate, oltre che all’attività di catalogazione e organizzazione 

dei volumi, anche alla costruzione del libro, dalla progettazione grafica alla rilegatura. Con questo vorremmo 

ampliare la rete di collaborazioni, diversificare e moltiplicare le opportunità e sostenere la possibilità di futuri 

inserimenti lavorativi per i nostri ragazzi. Le storie scritte da chi deciderà di partecipare al Concorso 

costituiranno il materiale grazie al quale i ragazzi potranno sperimentare e apprendere le competenze 

necessarie alla costruzione di un libro. I testi prodotti verranno distribuiti in formato cartaceo sul nostro 

territorio e online tramite il sito di BOOKBOX Casale. 

http://www.bookbox.it/


    
Art. 1. CHI PUO’ PARTECIPARE.  

  

Il concorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Alessandria. 

 

Il titolo del concorso è: « (ri)LEGATI DA FILI ROBUSTI. Storie di amici e di amicizia » per consentire a tutti 

gli alunni di riflettere sul valore dell’amicizia e dei legami che permettono di crescere come persone e 

come comunità. 

 

La partecipazione al concorso richiede la produzione di un racconto illustrato. Il racconto può essere anche 

esclusivamente narrato con immagini (fotografie e/o disegni) o con fumetti. 

   

SCADENZE:  

  

• La partecipazione al concorso è gratuita. Si richiede alle scuole interessate di comunicare la propria 

adesione entro il 20 gennaio 2020 compilando la Scheda di Adesione online;  

• le opere realizzate devono essere inviate entro il 9 marzo 2020 all’indirizzo 

bookbox.casale@gmail.com. Ciascuna di esse accompagnata dal Modulo di Partecipazione 

(ALLEGATO 1) debitamente compilato;  

• l’elenco dei vincitori, uno per ciascuna sezione, verrà comunicato a tutti i partecipanti entro il 23 marzo 

2020;  

• la premiazione avverrà nel corso dello spettacolo organizzato dall’Associazione ANGSA Casale il 

2 aprile 2020 (Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo) a Casale Monferrato. La sede è 

in via di definizione. I racconti, selezionati da una Giuria composta da operatori del settore scolastico, 

pedagogico, editoriale e letterario, saranno presentati dagli attori. 

       

A CHI E’ RIVOLTO  

• Sezione A: Scuola dell’Infanzia (singoli, gruppi o classi);  

• Sezione B: Scuola Primaria (singoli, gruppi o classi);  

• Sezione C: Scuola Secondaria di Primo Grado (singoli, gruppi o classi);  

• Sezione D: Scuola Secondaria di Secondo Grado (singoli, gruppi o classi).  

  

Art. 2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.  

  

Per partecipare al concorso è necessario produrre un racconto illustrato. 

 

Il racconto può essere anche esclusivamente narrato con immagini (fotografie e/o disegni) o con 

fumetti.  

  

• Il testo, se scritto al computer, non deve superare la lunghezza massima di 2 fogli A4 contenenti 1.800 

battute (tutti i caratteri digitati, spazi inclusi). 

• Il testo può essere anche scritto a mano: in questo caso la lunghezza massima è quella di un foglio 

protocollo. 

• Il numero di immagini che accompagnano il racconto è libero. 

• Nel caso di fumetti o di storie di sole immagini è necessario non superare le 10 pagine. 

• Il testo deve essere originale e inedito, esclusivamente frutto della fantasia dei bambini e dei ragazzi.  

• Ciascun partecipante e/o classe e/o gruppo può partecipare anche con una sola opera.  

  

Art. 3. SPEDIZIONE E TERMINE DI INVIO 

 

I racconti dovranno necessariamente essere accompagnati dal Modulo di Partecipazione (ALLEGATO 1) 

debitamente compilato, pena l’esclusione dal concorso. 



Il racconto e il Modulo di Partecipazione dovranno essere preferibilmente inviati via email (oggetto: Concorso 

«(ri)LEGATI DA FILI ROBUSTI») a bookbox.casale@gmail.com o, in via eccezionale, dovranno essere 

recapitati via posta entro e non oltre il 9 marzo 2020 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  

  

IIS «C. Balbo», Biblioteca Scolastica,  

Concorso «(ri)LEGATI DA FILI ROBUSTI» 

 

Via Galeotto del Carretto, 1  

15033 - Casale Monferrato, AL  

  

Art. 4. GIURIA. I racconti saranno valutati da una Giuria composta da operatori del settore scolastico, 

pedagogico, editoriale e letterario. L’operato della Giuria è riservato e il suo giudizio è insindacabile e 

inappellabile.  

  

Art. 5. VINCITORI. Tutti gli elaborati pervenuti a bookbox.casale@gmail.com completi di Modulo di 

Partecipazione debitamente compilato potranno essere utilizzati nell’ambito del Progetto BOOKBOX che avrà 

cura di mettere in evidenza la paternità del racconto. 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

I racconti vincitori verranno presentati dagli attori del Laboratorio Teatrale nel corso dello spettacolo 

del 2 aprile 2020.  

  

Art. 6. DIRITTO D’AUTORE. Con la sottoscrizione del Modulo di Partecipazione si acconsente all’uso del 

racconto nell’ambito del Progetto BOOKBOX, cedendo a titolo gratuito i diritti d’autore a BOOKBOX Casale e 

rinunciando a qualsiasi richiesta e pretesa economica.  

  

Art. 7. PREMIAZIONE. La premiazione avrà luogo il 2 aprile 2020 nel corso dello spettacolo presso la Sala 

Chagall del Castello di Casale Monferrato. I vincitori saranno avvisati via e-mail.  

  

Art. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dal concorso:  

• racconti illeggibili;  

• racconti non originali e inediti;  

• racconti accompagnati da schede anagrafiche non compilate o compilate in modo incompleto e/o 

mancanti del timbro della scuola, della firma dell’insegnante e dell’autore (del genitore nel caso di minore). 

 

 

Per chiarimenti, informazioni o ulteriori spiegazioni scrivere a: bookbox.casale@gmail.com. 

Oggetto: INFO Concorso «(ri)LEGATI DA FILI ROBUSTI» 

 

  

Grazie per l’attenzione ! 

 

 

 

Cliccare 
QUI 

per compilare 

la Scheda di Adesione 

 

 

 

 

mailto:bookbox.casale@gmail.com
https://forms.gle/gTjmaqxiAjsikQdU8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola:  

……………………..……………………………………………………………………………………..…………….

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………  n° ……….…  

Città ………………………………….. CAP ……………………..  Tel. / Cell. .………………………….………..  

E-mail ……………………….……………………………………...……………………….…………………………   

  

Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………………………………  

  

Insegnante di riferimento:  

 Cognome  ……………………………………………………………………………………..……………………..  

Nome ………………………………………………………………………………………………….……………….   

Breve descrizione del materiale inviato ……………………………………………..…………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………….……….…  

………………………………..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….  

  opera individuale  

  opera di gruppo, numero dei partecipanti ……..  

  

Luogo e data …………………………………….……………..       Timbro e Firma  

  

                  ……..…………………………………………... 

ALLEGATO 1 (pag.1 di 2) 



Si allega per ciascun alunno partecipante, nominativo e dichiarazione di consenso informato  

  

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………………………………………….……..………………..  

Nome ………………………………………………………………………………………………………………....……  

Scuola …………………………………………………………………………………………………..………………....   

Classe …………………………………………………………………………………………………...…………………  

Titolo dell’Opera …………………………………………………………………………………..………………………  

Se minorenne:  

Cognome e Nome di chi esercita la patria potestà …………………..………………..………………………..   

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………….  

Cognome e Nome di chi esercita la patria potestà …………..………………………..………………………..   

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………….  

DICHIARA  

  

di voler partecipare con la propria opera al Concorso «(ri)LEGATI DA FILI ROBUSTI. Storie di amici e di 

amicizia» promosso da BOOKBOX Casale e di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini 

di partecipazione, come indicato nel regolamento di cui ha ricevuto copia e informazioni esaustive 

dall’Insegnante (Cognome e Nome) ……………...............................................................................................  

  

DICHIARA ALTRESÌ  

  

Di essere l’unico autore / co-autore (cancellare la definizione inappropriata) del racconto e che lo stesso è 

inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri Concorsi.  

  

Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 

assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.  

  

Di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine ed il consenso informato 

al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

  

Autorizza gli organizzatori a utilizzare e pubblicare il materiale inviato (con indicazione del titolo e nome 

dell’autore) per scopi di promozione, esibizione, archivio, didattici e per altri scopi inerenti alle attività del 

Progetto BOOKBOX.  

  

        Firma del partecipante  

   

Luogo e data …………………………………………..  ……………………………………………...  

  

  

in caso di minorenne: Firma di chi esercita la patria potestà  

  

…………………………………………………………           …………………………………………………………… 
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