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Alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, 

statali e paritarie del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 
 

Oggetto: Progetto Uno Spot per l’Inclusione 

 Si desidera informare le SS.LL. del progetto in oggetto promosso dall’I.I.S. 

Curie – Levi, sede di Collegno, dal Servizio IESA (Inserimento Etero-familiare 

Supportato di Adulti) dell’ASL TO3, con il patrocinio del Comune di Collegno.  

 In occasione del 40° anniversario della legge Basaglia (legge n. 180 del 13 

maggio 1978), i suddetti enti hanno ideato un concorso per supportare l’attività 

in corso presso l’ASL TO3 e in altre aziende sanitarie nazionali, che ha come obiettivo 

l’inserimento di adulti con disagio psichico e/o disabilità in famiglie anche 

mononucleari, disposte ad accoglierli in percorsi full time o part time, rappresentando 

ambienti efficaci di cura, come sostenuto dalla letteratura scientifica. 

 Infatti, per veicolare efficacemente il messaggio e per una maggiore incisività 

dell’azione, il concorso, rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado (che potranno partecipare, sia come singoli, sia 

come  gruppo classe), ha come finalità la realizzazione di uno spot video (durata 

massima 3 minuti), oppure di un’immagine (fotografia/disegno) o di altra 

riproduzione grafica, dai quali possa evincersi il valore sociale dell’inclusione. 

 L’iscrizione è gratuita  e deve essere effettuata tramite compilazione ed invio 

della scheda di partecipazione e di privacy allegate, all’indirizzo e-mail: 

spotxinclusione@gmail.com  entro il 30/05/2019. 

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

 Per info, è possibile rivolgersi ai referenti del progetto presso l’IIS Curie Levi: 

prof.ssa Rita Ponsetto, e-mail: rita.ponsetto@iiscurielevi.it e prof. Patrizio Giustetto, 

e-mail: patrizio.giustetto@iiscurielevi.it; tel: 011/4046935. 
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Si allegano: 

- bando di concorso; 

- schede di iscrizione; 

- scheda informativa privacy. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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