7^ edizione

Premio Cinzia Bertola
pedagogista

per valorizzare studi, ricerche ed esperienze pedagogiche
ILTEMA DI QUEST ’ ANNO E ’:

“STORIE DI VIAGGIO: REALE, IDEALE, FANTASTICO O DENTRO DI TE”
Destinatari
Il premio è aperto:

alle scuole di ogni ordine e grado
alle universita’
ai servizi territoriali pubblici e privati
ai pedagogisti liberi professionisti

Premi
Categoria Nidi, Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie: scuole, coperative, associazioni, enti liberi professionisti che operano nel settore.
Primo classificato un buono di €500, il secondo classificato un buono di €250, il terzo classificato un buono di €150 (tutti e tre i buoni sono validi per l’acquisto
di materiali presenti nei cataloghi della Borgione Centro Didattico).

Categoria “adolescenza — età adulta”: scuole secondarie di primo e secondo grado, Università, cooperative, associazioni, enti, liberi professionisti che operano nel settore.
Primo classificato €500, secondo classificato l’intera collana pedagogica ANPE, terzo classificato una targa.
I lavori che risulteranno vincitori verranno pubblicati sui siti www.anpe.it, www.borgione.it e sul catalogo Borgione.
E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Modalità di partecipazione
Il lavoro dovrà risultare originale (e non già utilizzato per altri bandi o concorsi), fare riferimento ad uno studio, oppure ad una ricerca scientifica, oppure ad
un’esperienza svolta purchè coerente con il tema in concorso, ed avere come oggetto:

- la valorizzazione delle buone prassi educative;
- l’integrazione;
- l’educazione ecc.
Il resoconto finale di ciascun lavoro dovrà essere corredato da un progetto/relazione che indichi gli obiettivi pedagogici, le modalità di realizzazione e i risultati attesi, e
documentato attraverso disegni, cartelloni, manifesti, pensierini, temi, spot, mms, filmati audio e/o video o realizzazioni multimediali di altro genere, fotografie, giornalini,
fumetti, mostre… e ogni altra forma espessiva che sia pregnante dal punto di vista pedagogico-educativo e che privilegi il “FARE”.
I progetti inviati non verranno restituiti.
Verrà rilasciato un attestato di participazione a tutti i partecipanti.
La richiesta di partecipazione al premio dovrà essere inviata compilando il modulo di iscrizione allegato entro il 31/03/2013 alla segreteria del premio
“Cinzia Bertola” istituita presso il Centro Didattico Borgione secondo le modalità indicate nel modulo.
Gli elaborati dovranno essere consegnati alla segreteria del Premio improrogabilmente entro giugno 2013.
Nel mese di Luglio 2013 saranno premiati i lavori selezionati.

Per informazioni:

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

ANPE — Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani
Casella postale 13191
00185 ROMA

Lucia Magnati - Tel. 011.0676800
Sito: www.borgione.it
e-mail: newsletter@borgione.it

Luisa Piarulli - Tel. 333.8714339 (ore pomeridiane)
Sito: www.anpe.it
e-mail: anpepiemonte@libero.it

