
 

OSSERVATORIO PROVINCIALE SUL SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI 

 
PROVINCIA DI PISTOIA  

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
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CONCORSO DI IDEE 

“LIBERI DA BARRIERE 2011” 
 
 

Bando di concorso 
 

Art. 1 - Oggetto 
 
La Provincia di Pistoia, per il tramite particolare dell’Osservatorio Provinciale sul Superamento 
delle Barriere Architettoniche e Sensoriali, nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa 
sottoscritto tra la stessa Provincia di Pistoia, i Comuni del territorio provinciale e le Associazioni 
dei Portatori di Handicap, presenta la seconda edizione del Concorso di idee “Liberi da Barriere 
2011”. Il bando di concorso è una delle azioni previste dal protocollo d’intesa, tra le quali si 
annoverano la promozione di iniziative ed azioni volte all’abbattimento di tutte le barriere, che in 
forme diverse impediscono la piena integrazione di tutti i cittadini, anche quelle barriere 
architettoniche e sensoriali, nonché tutte le attività di informazione che favoriscono la  crescita di 
una cultura tesa al superamento delle barriere ed alla valorizzazione delle diversità e dell’apporto 
dei cittadini diversamente abili. Il coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle Associazioni dei 
disabili è un prezioso patrimonio di conoscenze ed esperienze vissute che consentono di individuare 
e progettare al meglio gli interventi.  
 

 
Art. 2 - Obiettivi e tema dell’iniziativa 
 
Il concorso si propone i seguenti obiettivi: 
 

- stimolare ed incentivare la diffusione fra i giovani di una cultura attenta all’eliminazione 
delle barriere architettoniche e sensoriali  

- riconoscere, valorizzare e rendere visibili le possibilità creative insite nel confronto con 
problematiche progettuali di interesse collettivo 

- contribuire alla ricerca, all’elaborazione ed alla diffusione di modalità innovative, originali 
e creative di superamento dei problemi legati alla vivibilità e fruibilità degli spazi da parte 
dei disabili sensoriali e motori.  

Il tema del concorso è la sperimentazione, all’interno dell’attività didattica, di percorsi creativi 
aventi ad oggetto la crescita di consapevolezza collettiva e la sensibilità sociale riguardo la fruibilità 
ed accessibilità del territorio. I percorsi potranno coinvolgere, a scelta dei docenti, anche più 
discipline e dovranno concludersi con la produzione di un elaborato di cui all’art.4. 
 



Art. 3 - Requisiti di ammissione al concorso 
 
La partecipazione è aperta alle classi o ad un gruppo composto da alunni di una o più classi degli 
Istituti Scolastici Superiori di secondo grado, pubblici o privati, del territorio provinciale. E’ 
ammessa la partecipazione del medesimo istituto con più progetti purché elaborati da classi o gruppi 
di alunni, ciascuno dei quali dovrà presentare un solo progetto.  
L’eventuale gruppo deve essere composto da almeno cinque studenti. 
 
 
Art. 4 – Elaborati e documenti da produrre  
 
I partecipanti, di cui all’art. 3, potranno scegliere tra diverse forme di elaborato progettuale quali: 
testo descrittivo (componimenti poetici, temi, articoli in forma giornalistica), lavoro di ricerca o 
indagine (testimonianze, interviste, fotografia), elaborato grafico o pittorico (disegni, vignette, 
fumetti, batik, collage), video (cortometraggio), elaborato progettuale architettonico (design 
d’arredo urbano e non, utensili, giochi).   
Sono possibili altre forme di elaborati progettuali purché in possesso di caratteristiche atte alla loro 
valutazione.  
Il tema  e l’articolo in forma giornalistica non dovranno superare le 3 pagine formato A4. 
 
I documenti necessari per partecipare al concorso sono, pertanto, i seguenti: 
1) Elaborato progettuale 
2) Domanda di iscrizione (allegato 1)  
3) Scheda tecnica (allegato 2) 
 
 
Art.5 – Criteri di valutazione   
 
L’esame dei progetti presentati avverrà sulla base dei seguenti criteri:  
 
Chiarezza, esaustività e qualità della scheda tecnica (ALLEGATO 2) 5 – 20 punti 
Qualità ed efficacia comunicativa del prodotto elaborato finale  5 – 30 punti 
Trasferibilità del percorso educativo  5 – 25 punti 
Coerenza con gli obiettivi del bando 5 – 25 punti 
 
 
Art.6 – Composizione  della Giuria 

 
La Giuria è composta dai seguenti cinque membri, nominati dall’Amministrazione Provinciale: 

- Presidente della Giuria: Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Pistoia o 
persona delegata dell’Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere 
Architettoniche e Sensoriali; 

- Membro della Giuria: 1 Dirigente o Funzionario proveniente dall’Area Tecnica della 
Provincia di Pistoia; 

- Membro della Giuria: 1 Dirigente o Funzionario proveniente dal Servizio Politiche Sociali 
e per la Gioventù della Provincia di Pistoia; 

- Membro della Giuria: 1 Funzionario proveniente dall’Area Tecnica di uno dei Comuni 
firmatari del Protocollo d’Intesa; 

- Membro della Giuria: 1 Funzionario proveniente dai Servizi Sociali di uno dei Comuni 
firmatari del Protocollo d’Intesa; 



- Membri della Giuria: 4 rappresentanti delle Associazioni di Portatori di Handicap 
firmatarie del Protocollo d’Intesa, che siano rappresentativi delle disabilità sia motorie che 
sensoriali. 

La valutazione dei progetti  ed i lavori della Giuria si concluderanno entro 30 giorni dai termini di 
scadenza del bando di cui all’Art.9. 
La Giuria si riserva la facoltà, in via del tutto eccezionale, di derogare ai requisiti richiesti per idee 
progettuali valutate meritevoli d’inserimento. 
 
 
Art. 7 – Premio 
 
La classe vincitrice del concorso, o alla quale appartiene il gruppo vincitore, avrà diritto a un 
soggiorno in una località individuata ad hoc. Qualora il gruppo vincitore fosse composto da alunni 
appartenenti a più classi potranno partecipare fino a un massimo di 25 ragazzi. Il premio sarà un 
ulteriore momento di sensibilizzazione e crescita per gli studenti in quanto permetterà di compiere 
un’esperienza significativa nell’ambito dell’accessibilità. L’Istituto Scolastico di cui i vincitori 
fanno parte si impegna a coinvolgere alcuni alunni disabili, che accompagneranno i vincitori nel 
viaggio. Per la realizzazione di quest’ultimo aspetto, è necessaria la collaborazione dell’Istituto 
Scolastico al fine di garantire la sicurezza degli alunni diversamente abili. 
La Giuria del Concorso segnalerà tre progetti meritevoli attraverso un riconoscimento in sede di 
premiazione. 
 
 
Art. 8 - Pubblicizzazione 
 
L’iniziativa viene pubblicizzata attraverso le seguenti modalità: 

- depliant e lettera di presentazione del premio, con allegato il bando, a tutti gli Istituti 
Superiori della provincia di Pistoia; 

- lettera di presentazione del premio, bando e depliant pubblicati sul sito internet della 
Provincia (www.provincia.pistoia.it) nonchè al link dell’OSSERVATORIO 
PROVINCIALE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
SENSORIALI. 

 
 
Art. 9 –Consegna e termina di scadenza elaborati, scheda tecnica e domanda di iscrizione 
 
Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si dovranno 
osservare le seguenti istruzioni: 

▪ preparare due buste sigillate, una contenente l’elaborato progettuale più la scheda 
tecnica (allegato 2) l’altro contenente la domanda di iscrizione (allegato 1); entrambe 
le buste dovranno recare all’esterno rispettivamente la dicitura “elaborato progettuale 
e scheda tecnica + titolo inerente l’idea progettuale” (es. “elaborato progettuale e 
scheda tecnica – Movimento in libertà”) e “domanda di iscrizione + titolo inerente 
l’idea progettuale”  (es. “domanda di iscrizione – Movimento in libertà”); 

▪ inserire le due buste in plico anonimo e senza nessun segno di identificazione (es. 
buste con carta intestata dell’Istituto scolastico etc.);  

▪ all’esterno del plico apporre la dicitura “Concorso di idee Liberi da barriere 2011” 
più il titolo, scelto dai partecipanti, inerente l’idea progettuale (es. “Concorso di idee 
Liberi da barriere 2011 – Movimento in libertà”); 

 



 
L’elaborato progettuale, la scheda tecnica e la domanda di iscrizione devono pervenire entro e 
non oltre il 31 marzo 2011: 

- tramite deposito a mano presso il Servizio Portineria della Provincia di Pistoia, Piazza San 
Leone, 1 – 51100 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 8 alle ore 
13,30). In tal caso, dell’osservanza del termine di cui sopra, farà fede il timbro a data 
apposto dal Servizio Portineria; 

oppure 
- tramite invio per mezzo del servizio postale  con raccomandata A/R indirizzata a: Provincia 

di Pistoia, Piazza S. Leone, 1 – cap 51100, Pistoia, in plico anonimo sigillato con dicitura 
“Concorso di idee Liberi da barriere 2011 + titolo” (farà fede la data del timbro postale). 

L’Amministrazione Provinciale non si assume alcun onere né responsabilità nel caso di ritardata 
consegna.  
 
Art. 10 – Esito del concorso 
 
L’Amministrazione Provinciale comunicherà a tutti i partecipanti l’esito del concorso entro 15 
giorni dalla data di stesura del verbale della Giuria, mediante lettera raccomandata ai vincitori e agli 
autori dei progetti segnalati e mediante lettera semplice a tutti gli altri. 
 

 
Art. 11 – Divulgazione dei risultati: mostre e pubblicazioni 
 
L’Amministrazione Provinciale si impegna a divulgare e valorizzare i risultati del Concorso di idee 
mediante le azioni ed iniziative che riterrà opportune e che gli elaborati progettuali non saranno di 
proprietà dell’Amministrazione Provinciale ma degli autori. 
Tutti progetti pervenuti potranno essere esposti e divulgati tramite: 

- mostre, fiere ed altre occasioni di esposizione visiva al pubblico 
- cataloghi, volumi, depliants, pubblicazioni cartacee o multimediali diffuse anche a mezzo 

Web 
- mezzi di comunicazione quali emittenti televisive, quotidiani, riviste, periodici, ecc. 

Pertanto, con la partecipazione al concorso si intende automaticamente concessa 
all’Amministrazione Provinciale l’autorizzazione all’utilizzo, per le finalità di divulgazione, degli 
elaborati nei contesti sopra elencati. 
Resta inteso che l’Amministrazione Provinciale nell’opera di divulgazione ha l’obbligo di citare gli 
autori dei progetti. 

 
 

Art. 12 – Clausole finali 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i concorrenti che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura e degli adempimenti alla stessa connessi e conseguenti. Gli stessi sono conservati presso 
la sede della Provincia di Pistoia in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere 
comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 
interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della 
presente procedura.  
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra 
citato D.Lgs. 196/2003. 
La partecipazione al concorso implica l’obbligatorietà ed incondizionata accettazione, da parte dei 
concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando. 



 
 

Art. 13 - Informazioni  
 
Eventuali quesiti di carattere tecnico, contenutistico o di metodo inerenti il bando di concorso 
dovranno essere indirizzati alla segreteria del concorso al recapito telefonico 0573.374590 o tramite 
posta elettronica (nobarriere@provincia.pistoia.it). 
 
 
         Il Dirigente 
         Mauro Gori 



ALLEGATO 1 
 
 

CONCORSO DI IDEE 
 LIBERI DA BARRIERE 2011 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

TITOLO 
 

 

ISTITUTO 
nome 
 indirizzo 
 tel.  
fax 
e-mail 

 
 
 
 
 
 
 

 NOME CLASSE o CLASSI 
 

 

NUMERO  STUDENTI 
COSTITUENTI LA CLASSE o IL 
GRUPPO CLASSE/I  

 

INSEGNANTE/I  REFERENTE/I 
cognome  
nome 
recapito tel.  
e-mail 
 

 

 
Partecipando al concorso la scuola: 

 
- Dichiara di aver preso visione del bando di concorso del progetto “Liberi da Barriere 2010” 

e di accettarne integralmente il contenuto; 
 

 
- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione dei genitori in caso di alunni minori, 

altrimenti del soggetto stesso se maggiorenne, per l’eventuale utilizzo di fotografie o riprese 
filmate per cartellonistica o per diffusione a mezzo stampa/televisivo o informatico, 
riguardanti lo svolgimento del concorso. 

 
 
 
Data ______________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
(firma e timbro) 

 
 
 



 
ALLEGATO 2 

 
 

CONCORSO DI IDEE “LIBERI DA BARRIERE 2011” - Scheda tecnica 
(da compilarsi a cura del docente o dei docenti coinvolti) 

 

TITOLO ____________________________________ 

 

 

� OBIETTIVI perseguiti nell’attività didattica  

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

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

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

� BREVE DESCRIZIONE dell’attività realizzata  

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

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

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

� BREVE DESCRIZIONE del prodotto realizzato 

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

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

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

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

� METODOLOGIA e STRUMENTI adottati  

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

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

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

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

� OBIETTIVI RAGGIUNTI   

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

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

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

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

 

 

 
 



 
 
 
 


