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La manifestazione SPORT SENZA BARRIERE è un’iniziativa nata nel 2019 per promuovere l’inclusione 
delle disabilità attraverso lo sport. All’interno di tale progetto, ASD - Sport Senza Barriere e 
Federazione Nazionale Unimpresa Sport, come già sperimentato precedentemente, indicono un 
CONCORSO per la Scuola. 
L’obiettivo del Concorso è quello di diffondere la cultura dell’attività motoria sportiva come 
strumento di inclusione sociale delle persone disabili. 
L’invito a partecipare verrà inviato in tutte le scuole private e pubbliche a nord di Varese (Città 
compresa). 
 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
 
Il concorso si suddivide in 5 categorie: 
CONCORSO SCUOLA SPORT SENZA BARRIERE 2022 Scuola dell’Infanzia 
CONCORSO SCUOLA SPORT SENZA BARRIERE 2022 Scuola Primaria 
I partecipanti di queste categorie dovranno produrre un manufatto creativo dopo aver visionato un 
video fornito in fase d’iscrizione nel quale verrà narrato da volontari di ASD Sport Senza Barriere il 
libro “CHISSADOVE” di Cristiana Valentini e Philip Giordano pubblicato dalla casa editrice ZOOlibri 
come spunto di riflessione per i bambini. 
 
CONCORSO SCUOLA SPORT SENZA BARRIERE 2022 Scuola Secondaria di Primo Grado 
Per questa categoria è richiesta la produzione di materiale audio-visivo (video, spot, manifesto, foto, 
disegni…) per sensibilizzare la cultura inclusiva dello sport, dopo aver visionato un video prodotto 
da ASD Sport Senza Barriere nel quale personaggi sportivi locali vengono intervistati. 
 
CONCORSO SCUOLA SPORT SENZA BARRIERE 2022 Scuola Secondaria di Secondo grado Sez SPOT 
Questa Sezione richiede la produzione di un video/Spot originale e creativo di 1 minuto promotore 
dell’inclusione sportiva. 
 
CONCORSO SCUOLA SPORT SENZA BARRIERE 2022 Scuola Secondaria di Secondo grado Sez 
Racconto 
In questo caso i ragazzi, come nelle scorse edizioni, dovranno produrre un racconto creativo ed 
originale. 
 
Per tutte le categorie è prevista la partecipazione dei gruppi classe con un docente referente, tranne 
la categoria Secondaria di Secondo grado sez Racconto che prevede la partecipazione dei singoli 
alunni. 
 
La valutazione dei vincitori avverrà secondo due criteri distinti per ogni categoria:  

- la Commissione nominata valuterà i lavori consegnati secondo i criteri ufficiali stabiliti 
assegnando il “Primo Premio” in denaro per ciascuna categoria; 



- una Votazione Social stabilirà “Il più amato dal Pubblico” per ciascuna categoria 
conteggiando i Like di apprezzamento per ogni post in cui verranno mostrati i singoli lavori, 
consentendo al primo classificato di ottenere dei buoni acquisto per materiale vario. 

 
La premiazione avverrà il 28 maggio 2022. 
 
Il progetto descritto sarà introduttivo della manifestazione SPORT SENZA BARRIERE 2022 che si 
svolgerà a settembre 2022. 
 
Per maggiori informazioni sulle precedenti edizioni: 
www.unimpresasport.it 
Facebook sportsenzabarriereluino 
Instagram: sportsenza_barriere 
 


