
 
  Stiftung Nächstenliebe Südtirol 
  Via Dante 20/B, 39100 Bolzano, Italia 
   
  Codice fiscale: 03089310217 
  Partita IVA: IT03089310217 
 
 
 
 
 
  01.09.2022 

Web: www.herz.bz E-Mail: poster@herz.bz Telefono: +39 329 368 4094 1/3 

CONCORSO DI POSTER 

Soluzioni innovative e creative per migliorare la vita delle persone disabili in Alto Adige 

1 Poster. Mille modi d’includere. 3 vincitori. 

La fondazione “Nächstenliebe Südtirol” è lieta di sponsorizzare il concorso “Un poster per migliorare la vita 

delle persone disabili in Alto Adige” presso le scuole e le università dell’Alto Adige. Il concorso è rivolto a 

studenti di età compresa tra i 14 ed i 25 anni che frequentano una scuola superiore (liceo, istituto professionale, 

istituto tecnico, ecc.) o un’università in Alto Adige e li incoraggia ad esprime un’idea innovativa o creativa di 

inclusione delle persone disabili all’interno della nostra società. 

I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, capacità di sviluppare l’idea ed espressività 

dell’argomento trattato. Vengono eletti 3 vincitori, selezionati da una giuria di esperti composta da 

rappresentanti e collaboratori dei maggiori gruppi d’interesse delle persone disabili in Alto Adige. 

Premi del concorso 

I 3 vincitori del concorso verranno annunciati il 5 dicembre 2022 e la premiazione si terrà il 9 dicembre 2022 

presso la sede della Fondazione “Nächstenliebe Südtirol” in via Dante 20/B a Bolzano. 

- primo premio: 500 €  (somma in contanti) 

- secondo premio: 300 €  (somma in contanti) 

- terzo premio: 100 €  (somma in contanti) 

Ad ognuno dei 3 vincitori verrà inoltre assegnato un certificato di partecipazione. 

Regole del concorso 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università dell’Alto Adige (14-

25 anni). Ogni poster può essere elaborato individualmente o da team composti da un massimo di 4 studenti 

(anche provenienti da diverse classi, scuole, corsi di studio). I partecipanti devono creare un poster che illustri 

la loro proposta d’integrazione e inclusione delle persone disabili all’interno della società. A tal fine i 

partecipanti dovranno raccogliere informazioni attraverso interviste a persone disabili o esperti del settore, 

analisi di dati trovati in internet (banche dati dell’ASTAT, ISTAT o altri siti internet attendibili), sopraluogo di 

strutture pubbliche, ecc. Lo scopo di questa ricerca è quello di informarsi maggiormente riguardo le 

problematiche che le persone disabili affrontano ogni giorno e sviluppare proposte per aiutare queste persone 

in modo concreto. 

Il poster deve evidenziare le problematiche riscontrate, i passaggi che hanno portato allo sviluppo dell’idea 

per migliorare la quotidianità delle persone disabili e le soluzioni proposte. Il poster è suddiviso in 4 sezioni 

obbligatorie (possibilità di aggiungere ulteriori sezioni) che possono essere illustrate attraverso testi, immagini, 

grafici, diagrammi, ecc.: 

1) Background/descrizione del problema 

2) Metodo di ricerca: interviste scritte o orali a persone disabili (p.es. parlando con compagni di classe o 

studenti disabili nella scuola/università oppure familiari che vivono con una disabilità) o esperti del settore (p. 

es. dottori, fisioterapisti, ergoterapisti, assistenti sociali, insegnanti di sostegno), analisi di dati trovati in internet 

(banche dati dell’ASTAT, ISTAT o altri siti internet attendibili), sopraluogo di strutture pubbliche, ecc. 



 

Web: www.herz.bz E-Mail: poster@herz.bz Telefono: +39 329 368 4094 2/3 

3) Soluzione/i proposta/e: possono essere soluzioni sociali, politiche, commerciali, economiche, giuridiche, 

educative, mediche, tecniche/tecnologiche, ecc. 

4) Possibile impatto sulle persone disabili (in Alto Adige) 

 

Il poster può essere sviluppato in una delle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese. 

A tutti i partecipanti viene fornito un facsimile del poster in formato PowerPoint da utilizzare come modello per 

la realizzazione del proprio elaborato. È possibile scaricare il facsimile dal seguente link: www.herz.bz/poster  

I poster devono essere inviati entro e non oltre il 30 novembre 2022 via e-mail (poster@herz.bz) in formato 

PDF o consegnati di persona presso la sede della fondazione “Nächstenliebe Südtirol” in formato A1, 

stampato a colori. 

È responsabilità dei partecipanti al concorso assicurarsi che le immagini utilizzate nel loro poster non siano 

protette da copyright. I partecipanti acconsentono affinché i nomi e le fotografie riguardanti il concorso “Un 

poster per migliorare la vita delle persone disabili in Alto Adige” vengano utilizzate dalla fondazione 

“Nächstenliebe Südtirol” a scopo promozionale e di pubblicità (comunicati stampa, sito internet, social media 

e altre attività svolte dalla fondazione a fini non commerciali). 

NB: Per partecipare al concorso è obbligatorio consegnare entro il 30 ottobre 2022 il modulo di 

iscrizione al concorso presente in allegato al bando (si veda ultima pagina). 

 

Date 

Inizio concorso 1 settembre 2022 

Termine iscrizioni (invio del modulo) 30 ottobre 2022 

Data di consegna o invio poster 30 novembre 2022 

Annuncio vincitori 5 dicembre 2022 

Premiazione 9 dicembre 2022 

 

Riassunto 

1. concorso di poster per studenti di scuole superiori e università dell’Alto Adige (14-25 anni) 

2. tema: proposte creative per migliorare la vita delle persone disabili ed integrarle nella società 

3. possibilità di partecipare individualmente o in team di max. 4 componenti 

4. iscrizione al concorso (invio modulo di iscrizione) entro il 30 ottobre 2022 

5. scaricare facsimile del poster (www.herz.bz/poster) 

6. lingue in cui è permesso sviluppare il poster: italiano, tedesco, inglese 

7. dimensioni del poster: A1 (84,1 cm per 118,9 cm) 

8. contenuto del poster: background/descrizione del problema, metodo di ricerca, soluzioni proposte, 

possibile impatto sulle persone disabili (ogni sezione può contenere testi, immagini, grafici, 

diagrammi, ecc.) 

9. consegna poster entro il 30 novembre 2022 via e-mail (poster@herz.bz) in formato PDF o di 

persona presso la sede della fondazione “Nächstenliebe Südtirol” in formato A1, stampato a colori 

10. i 3 vincitori verranno annunciati il 5 dicembre 2022 

11. premiazione: 9 dicembre 2022 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI POSTER 

“Un poster per migliorare la vita delle persone disabili in Alto Adige” 

Dati del candidato maggiorenne, del genitore o dell’insegnante che segue il team: 

Io sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome ______________________________ 

nato/a il ______________________ a ______________________ e residente a ______________________ 

CAP _____________________ via/piazza __________________________________ n° _______________ 

tel./cell. ______________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

     Dichiaro di voler partecipare al concorso “Un poster per migliorare la vita delle persone disabili in Alto 

Adige”. 

Dichiaro altresì che il materiale partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare 

ad altri concorsi. Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in alcun 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 alla pubblicazione dello stesso. 

Acconsento affinché i nomi e le fotografie riguardanti il concorso “Un poster per migliorare la vita delle persone 

disabili in Alto Adige” vengano utilizzate dalla fondazione “Nächstenliebe Südtirol” a scopo promozionale e di 

pubblicità (comunicati stampa, sito internet, social media e altre attività svolte dalla fondazione a fini non 

commerciali). 

      Dichiaro di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in tutte le sue parti. 

 

Componenti del team (compilare solo 1 campo se si partecipa individualmente): 

1. Cognome _______________________________ nome _________________________, età __________, 

scuola/università ___________________________, indirizzo di studio ______________________________, 

tel./cell. __________________________________, e-mail _______________________________________. 

2. Cognome _______________________________ nome _________________________, età __________, 

scuola/università ___________________________, indirizzo di studio ______________________________, 

tel./cell. __________________________________, e-mail _______________________________________. 

3. Cognome _______________________________ nome _________________________, età __________, 

scuola/università ___________________________, indirizzo di studio ______________________________, 

tel./cell. __________________________________, e-mail _______________________________________. 

4. Cognome _______________________________ nome _________________________, età __________, 

scuola/università ___________________________, indirizzo di studio ______________________________, 

tel./cell. __________________________________, e-mail _______________________________________. 

 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ____________________________________ 

 

 

Consegnare il modulo di iscrizione entro il 30 ottobre 2022 in formato PDF per e-mail (poster@herz.bz) oppure 

di persona presso la sede della fondazione “Nächstenliebe Südtirol” in via Dante 20/B, Bolzano. 
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