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• Iscrizione al registro 
regionale delle 
Persone Giuridiche al 
n. 816 

• Iscrizione al registro 
nazionale delle Onlus 
al n. 2000/99563 

• Iscrizione registro 
regionale del 
volontariato al n. 
133/30 

• Iscrizione al registro      
comunale delle 
Associazioni Mecc. 
Numero 9703239/01 
del 10/06/1997, 
esecutivo dal 4/7/1997 

 
 
 

Le donazioni, oblazioni ed i lasciti servono all’associazione per sostenere servizi di consulenza, informazioni, supporto ed accompagnamento per migliaia di 
persone in difficoltà (più di 4.500 nel 2007). Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus rilascia la ricevuta degli importi per la deduzione dai redditi consentita 
dalla legge. Con un piccolo sforzo si può dare un grande aiuto a chi opera nel sociale e da anni lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita di tutti 
PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO:  C/C BANCARIO IBAN IT3 6 I030 4801 0000 0000 0083 530 -  C/C POSTALE  IBAN    IT25 D076 0101 0000 0006 1454 138
Per donare il 5 per mille con la dichiarazione dei redditi inserire il codice fiscale 97527910018 e fi rmare nell’apposito spazio sul Modello 730 – CUD – UNICO 

Con il Partenariato di  

          
 

 

 

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilit à 2017 

Contest “IL VALORE DELL’INDIPENDENZA” 

nell’ambito di MyVisto Scuole 

WWW.MYVISTO.IT/ 

SCADENZA LUNEDì 20 NOVEMBRE 

 

A TUTTE LE SCUOLE PIEMONTESI 

 

Gentili Insegnanti e Dirigenti Scolastici, 

in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilit à 2017, 

CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà-ONLUS), in collaborazione con ADN 

(Associazione Diritti Negati), Centro Servizi per il Volontariato Vol.To  

(Volontariato Torino), organizza anche quest'anno un contest per gli studenti dei 

diversi ordini e gradi di scuola.  

 

Da quest’anno è presente una grande novità!  

Il contest è abbinato alla sfida MyVisto: un luogo dove creativi e appassionati si 

incontrano per creare contenuti video inediti e unici su diverse tematiche. Questo 

abbinamento consente a tutti di sperimentare il linguaggio del video valorizzando 

l’originalità nelle vesti di registi e attori.  

 

I partecipanti delle scuole hanno una doppia possibilità di vincere . 
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Concorrono a: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MyVisto Scuole 

IL VALORE DELL’INDIPENDENZA 

 

1. TEMA 

L’Indipendenza di tutte le Persone e delle Istituzioni è un valore fondamentale della 

comunità civile, politica ed economica. Raccontaci in un video di 1 minuto cosa 

significa per te “Indipendenza per Tutti” e che cosa si può essere d isposti a 

fare per raggiungerla.  

 

Chiediamo di contribuire alla crescita e alla diffusione di una nuova cultura sul diritto 

alla vita indipendente, sulle possibilità e sui cambiamenti che questo potrà generare 

anche per i cittadini con disabilità. 

2) sezione dedicata alle scuole  

MyVisto Scuole - Il valore 

dell’Indipendenza  che prevede la 

selezione da parte di una Commissione 

dedicata (composta da referenti del 

mondo del Volontariato, della scuola e 

della Città di Torino) dei quattro lavori 

più significativi, uno per categoria:  

XS – Extra Small: scuole dell’infanzia 

S – Small: scuole primarie 

M – Medium: scuole secondarie di 

primo grado 

L – Large: scuole secondarie di 

secondo grado.  

1) sfida generale - Il valore 

dell’Indipendenza  per un 

montepremi di 7.500,00€ totali  (fare 

riferimento al Regolamento Generale 

di MyVisto)  

 

COMPENSO 

3.000 € al 1° classificato scelto dalla 

CPD all'interno della top 10  

1.000 € a 3 ulteriori video scelti dallo 

staff di MyVisto all'interno della top 10  

500 € a 3 ulteriori video scelti dallo 

staff di MyVisto fuori dalla top 10 
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2. PREMI riservati alle SCUOLE 

La premiazione avverrà nella mattinata del 13 dicembre presso l’Aula Consigliare 

del Consiglio Regionale del Piemonte.  

Il premio per i VINCITORI di ogni categoria  del contest è costituito da: 

• una targa  per ciascuna categoria 

• un buono acquisto per  materiale didattico  del valore di € 200,00 

(duecento) per ciascuna categoria 

• una giornata al  Castello di Rivoli Museo d'Arte Co ntemporanea per tutta 

la classe  

INFO E PRENOTAZIONI per i premiati: 

Tel. 011/9565213 Fax 011/9565232 

educa@castellodirivoli.org  

www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 

facebook pagina: Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 

• un ingresso omaggio  per ogni componente della classe vincitrice (massimo 

3 docenti a classe) per Il Quartier Generale di Babbo Natale  allestito 

all’interno del Parco Il Sogno del Natale – presso i Giardini della Reggia di 

Venaria Reale, dal 18 novembre 2017 al 7 gennaio 2018. 

Il biglietto consente l’ingresso come classe dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 17.00 e come singoli in tutti gli orari di apertura.  

Per informazioni: www.ilsognodelnatale.it  

Per prenotazioni e informazioni: conctact@ilsognodelnatale.it con oggetto 

“Contest CPD”.  

 

I SECONDI CLASSIFICATI  riceveranno:  

• Laboratorio di Arte Circense - Categorie: “S” – Small  (scuole primarie), 

“M” – Medium  (scuole secondarie di primo grado) e “L” – Large  (scuole 

secondarie di secondo grado). Laboratorio di circo che consiste in 3 
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appuntamenti da 1 ora, oppure 1 appuntamento di 3 ore, presso la sede di 

TeatrAzionE in via E. Artom 23 a Torino.  

Lo stage affronta alcune tecniche circensi di base e prevede: giochi di 

equilibrio in forma collettiva; giochi di sviluppo di "piramidi"; giocoleria con 

palline e devil stick; Rolla Bolla ed equilibrismo; trapezio fisso, tessuti aerei e 

clownerie. 

• Laboratorio “Circomotricità” - Categoria “XS” – Extra Small  (scuole 

dell’infanzia) 

Questo laboratorio sarà dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia con le 

stesse modalità indicate sopra. 

 

3. COME SI PARTECIPA 

- Registrati su MYVISTO: https://www.myvisto.it/ 

- Crea il profilo della classe partecipante: è necessario fare la registrazione a 
nome del docente di riferimento con inserimento del codice fiscale personale. 
A ogni docente può essere associato un solo profilo, con, quindi, la 
candidatura di un solo video per referente.  

- Seleziona la Sfida Il valore dell’Indipendenza, identificata con il logo della 
CPD. 

- Scarica la musica che trovi nella pagina della SFIDA e usala come colonna 
sonora del tuo video.  

- Carica il tuo video, cliccando sul bottone “Partecipa ora” (in alto a destra). Al 
momento del caricamento sono richiesti “Titolo” e “Descrizione”. E’ 
FONDAMENTALE CHE NELLO SPAZIO DEL “TITOLO” OLTRE AL  
TITOLO SCELTO, VENGANO SPECIFICATI IL NOME DELLA SCUOLA E I 
RIFERIMENTI DELLA CLASSE.   

 
4. LIBERATORIE 

Ricordati che se vuoi coinvolgere nel video delle persone devi avere il loro 

consenso. Sul sito di MyVisto puoi scaricare i moduli da stampare e far firmare agli 

attori/figuranti o, se sono minorenni, ai loro genitori e conservalo (allegando la foto  
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del documento di identità). Se il tuo video fosse quello selezionato dovrai inviarci la 

liberatoria. 

 

5. INDICAZIONI TECNICHE  

Scegli il supporto tecnico per le riprese con cui ti trovi più a tuo agio - smartphone, 

tablet, videocamera - e crea il tuo video.  

Il video deve essere orizzontale.  

Puoi caricare il tuo video nei seguenti formati: mp4, avi, mov, m4v, ed il file video 

non può superare i 200 MB. 

La colonna sonora deve essere il brano musicale che puoi scaricare nella pagina 

della SFIDA. Usa una sola traccia tra le tre proposte, scaricabili cliccando sul 

pulsante COLONNA SONORA. 

Se sei capace ad utilizzare dei programmi di montaggio audio video puoi tenere la 

traccia originale dei dialoghi o prevedere delle voci fuori campo/voiceover.  

 
6. NEI VIDEO NON SI PUO’  

Riprendere marchi o prodotti  diversi da quelli previsti dalla SFIDA. Ad esempio fai 

attenzione a cosa tu o i tuoi amici indossate durante le riprese evitando 

abbigliamento con marchi evidenti. Oppure se sei per strada, non inquadrare le 

insegne dei negozi. Se sei a casa evita di inquadrare oggetti in cui è presente il 

brand.  

Riprendere persone che non ti hanno autorizzato. 

Riprendere monumenti, opere d'arte o edifici pubblici. 

Usare un linguaggio poco educato e avere comportamenti inapp ropriati .  

 

Invio lavori ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 20 NOVEMBRE. 

 

Contatti:  

011 19862515 – uffstampa@cpdconsulta.it 


