“DIVERtiamoci”: E’ il nome che fa la differenza
Partecipa al concorso 2009 promosso dalla associazione “Insieme si può” e
Cooperativa Pangea: potresti vincere un computer per la tua scuola o una gita
scolastica in un’area naturalistica della Provincia di Modena o Reggio Emilia.
CHI È LA NOSTRA MASCOTTE?
Gentile insegnante,
La mascotte per la quale Vi chiediamo di ideare un nome, ha l’impegno di presentare
ed accompagnare i bambini e i ragazzi delle scuole di Modena e Reggio Emilia, nei
progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, ideati da Cooperativa
Pangea, in collaborazione con l’associazione “Insieme si può”, facendosi portavoce di
valori quali la solidarietà, l’importanza dello sport, le diversità come occasioni di
arricchimento e scambio.
Questo progetto nasce dalla volontà e dal desiderio di coinvolgere e di attirare i
ragazzi disabili verso la pratiche sportive, viste come momento di incontro, crescita e
condivisione tanto per i ragazzi disabili, quanto per quelli normodotati, ma anche
come risposta attiva a stati di depressione, sfiducia e chiusura al mondo, spesso
generati nei ragazzi dalla presenza di handicap fisici. L’obiettivo principale del
progetto è rendere consapevole ognuno di noi che l’handicap è una peculiarità
comune a tutti gli uomini e non solo propria delle persone disabili; ciascuno di noi,
infatti, ha blocchi fisici o psicologici, punti di forza e criticità, propensioni, attitudini,
capacità, ma anche paure e ostacoli. La vera forza non sta infatti nelle competenze,
ma nel coraggio e nell’impegno con cui si cerca di superare i problemi, trasformandosi
da spettatori passivi, in attori principali della propria vita.
Cordiali saluti,
ing. Gemma Espinet Ribert

IL CONCORSO: “DIVERtiamoci”: E’ il nome che fa la differenza
REGOLAMENTO
Utenza
Possono partecipare al concorso le classi di ogni ordine e grado, delle scuole delle
province di Modena e Reggio Emilia. Verranno premiate le 3 idee più originali fra le
quali la più fantasiosa e in linea con l’identità della mascotte verrà designata come
vincitrice.
Tema del concorso
Sarà premiata la creatività e l’originalità di coloro che, attraverso il nome della
mascotte, accompagnata da una breve descrizione delle qualità a cui il nome rimanda,
sapranno trasmettere l’identità e i concetti base a cui questo personaggio darà
visibilità e credibilità.
La mascotte è una giovane tartaruga, positiva e allegra, che ama i giochi, la vita
all’aria aperta e lo sport, rispettosa degli altri, sensibile e capace di percepire la
diversità come vantaggio e occasione di arricchimento, integrazione e scambio.
Durata e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di adesione ed inviarla
via mail o via posta, entro il 10 di maggio 2009 a:
Cooperativa Pangea
Via Emilia Est, 1303/b - 41100 Modena
Tel e Fax 059 4824866
e-mail: info@cooppangea.it
web site: www.cooppangea.it
Saranno accettati solo i moduli di adesione compilata in ogni sua parte.
Ogni classe può partecipare al concorso con una unica proposta.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione delle norme del
presente regolamento, nonché delle eventuali successive emanate e l'autorizzazione a
Cooperativa Pangea, da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati dagli
interessati, essendo inteso che l'uso degli stessi è strettamente collegato al concorso
e alle relative operazioni.

Premi per i vincitori
1° premio:
• un computer
• una gita giornaliera in un’area naturalistica della Provincia di Reggio Emilia o Modena
2° premio:
• una gita giornaliera in un’area naturalistica della Provincia di Reggio Emilia o Modena
3° premio:
• una gita di mezza giornata presso un’area naturalistica della Provincia di Reggio
Emilia o Modena
La giuria:
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione in base ai seguenti
parametri: coerenza col tema proposto, congruità del nome della mascotte rispetto
ai valori di cui è portatrice, completezza, creatività, originalità e riproducibilità
del progetto.
Le proposte selezionate dalla commissione, insieme a quelle che risulteranno
vincitrici, andranno a costituire una mostra che verrà inaugurata in
occasione della giornata della solidarietà sportiva “INSIEME SI PUO’” che si
svolgerà il 24 Maggio 2009 presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano di
Modena, aperta a tutti dalle 9,00 alle 18,00.
La giuria si riserva la facoltà di non rilasciare uno o più premi qualora il materiale
presentato non risultasse idoneo al concorso per la qualità o il messaggio contenuto
negli elaborati.
Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà
di Cooperativa Pangea e gli elaborati stessi non saranno restituiti. Gli studenti vincitori
saranno premiati in occasione della Giornata della solidarietà sportiva “INSIEME SI
PUO” presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena, il 24 Maggio 2009.
Il regolamento, la scheda di partecipazione e i dettagli del concorso sono disponibili
sul sito internet WWW.COOPPANGEA.IT dove verrà inoltre resa nota la classifica entro
il 15 maggio 2009.

