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Premio Cinzia Bertola
pedagogista

per valorizzare studi, ricerche ed esperienze pedagogiche sulla disabilita ’
Destinatari
Il premio è aperto:

alle scuole di ogni ordine e grado
alle università
ai servizi territoriali pubblici e privati
ai liberi professionisti

Premi
Verranno premiati i primi quattro lavori selezionati da una commissione istituita allo scopo.
Il primo lavoro classificato riceverà un premio di € 500,00, il secondo classificato un premio di

€

250, 00, il terzo classificato un buono acquisto di

materiali di Borgione Centro Didattico pari a € 150,00, il quarto classificato una targa.
Tutti e quattro i lavori verranno pubblicati sulla rivista “Professione Pedagogista” ed eventualmente sui cataloghi Borgione.
Modalità di partecipazione
Il lavoro dovrà risultare originale, fare riferimento ad uno studio, oppure ad una ricerca scientifica, oppure ad una esperienza svolta con persone disabili
e avere come oggetto:
l’integrazione scolastica, lavorativa o sociale;
l’educazione e/o la riabilitazione.
La richiesta di partecipazione al premio dovrà essere inviata entro il 31 Marzo 2007 alla segreteria del premio “Cinzia Bertola”, istituita presso il
Centro Didattico Borgione, Via Pavia 120/A Rivoli (TO), e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
indicazione dell’Ente partecipante o del professionista, nonché delle classi o servizi o unità operative e personale coinvolti nel lavoro;
autorizzazione del legale rappresentante dell’Ente richiedente.
Quest’ultima documentazione non è richiesta nel caso il richiedente sia libero professionista.
Gli elaborati in forma cartacea e su supporto informatico dovranno essere consegnati alla segreteria del Premio entro il 30 Aprile 2007.
Nel mese di Luglio 2007 saranno premiati i lavori selezionati.
Norme per la partecipazione
Il premio si propone di valorizzare studi, lavori di ricerca ed esperienze pedagogiche originali da realizzare o realizzati con persone disabili (psichici, fisici e sensoriali) in ambito scolastico, universitario e nei servizi territoriali pubblici e privati.
Gli enti promotori del premio ritengono che un lavoro pedagogico per essere significativo richieda:
la verifica di una ipotesi concernente fatti educativi che si verificano nella realtà concreta del disabile;
l’elaborazione di orientamenti direttivi e operativi validi a cui riferirsi per il raggiungimento degli obiettivi individuati;
l’indicazione dei mezzi e dei modi per tradurre in pratica educativa gli orientamenti definiti.
Il resoconto finale di ciascun lavoro (30-40 cartelle) dovrà essere strutturato come segue:
formulazione dell’ipotesi o descrizione del problema in forma concisa e delimitata;
raccolta di tutti gli elementi necessari per la sua soluzione, fatta anche mediante l’impiego di strumenti e materiali reperibili presso il
Catalogo di Borgione Centro Didattico;
risultati, dati e interpretazione;
indicazioni e conclusioni.
Al resoconto dovranno essere allegati eventuali materiali documentari (fotografie, filmati ecc.).
L’Ente o il libero professionista, dovrà fornire il proprio consenso all’utilizzo del materiale per la pubblicazione, all’uso delle immagini e all’editing.
A tutela della privacy del disabile il legale rappresentante dell’Ente, o il libero professionista, dovrà dichiarare di aver chiesto e ottenuto il relativo consenso per
il trattamento dei dati.
Per informazioni:

Borgione Centro Didattico
Via Pavia 120/A
RIVOLI (TO)

ANPE – Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani
Vicolo del Buon Consiglio, 31
00184 ROMA

Manuela Favole - Tel. 011.0673223
Sito: www.borgione.it
e-mail: newsletter@borgione.it

Giuseppe Rulli - Tel. 338.3923440 (orari: 15-18,30)
Sito: www.anpe.it
e-mail: anpe@anpe.it

