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L’Associazione Emma Rossi, in coerenza con le finalità del proprio Statuto, riserva la prima edizione del 
Premio Emma Rossi agli Istituti scolastici sammarinesi di ogni ordine e grado, Asilo Nido, Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Secondaria Superiore, Centro di Formazione 
Professionale. 
Il Premio è assegnato al progetto, tra quelli attivi nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, che più e meglio 
ha saputo interpretare il diritto all’istruzione senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di 
opportunità nel rispetto della normativa vigente e delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla 
Repubblica. 
 
Caratteristiche dei progetti 
Si richiede che i progetti siano finalizzati all’inclusione scolastica e sociale utilizzando strategie didattiche e 
tecnologie innovative, volte a consentire a tutti gli alunni e studenti, qualsiasi siano le loro difficoltà, il pieno 
accesso all’apprendimento, mediante lo sviluppo dei talenti e della creatività, nonché delle abilità fisiche e 
mentali di ciascuno fino al loro massimo potenziale. 
L’interesse è esteso ai “bisogni educativi speciali” nella loro totalità, andando oltre la certificazione di 
disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici dell’apprendimento, dello svantaggio sociale e 
culturale, delle difficoltà linguistiche per gli alunni e studenti stranieri, dello stato di salute  e 
dell’ospedalizzazione degli alunni e studenti.  
 
Condizioni di partecipazione 
La volontà di concorrere all’assegnazione del Premio deve essere segnalata all’Associazione Emma Rossi con 
una comunicazione scritta della Direzione e/o Presidenza della Scuola o dell’insegnante coordinatore del 
progetto entro il 31 dicembre 2014.  
I progetti, elaborati e condivisi dagli insegnanti, dai rispettivi Dirigenti scolastici ed eventualmente dai 
Servizi socio-sanitari, possono coinvolgere una o più classi appartenenti anche ad ordini di scuola diversi, 
uno o più plessi o istituti e possono essere realizzati anche in collaborazione con federazioni sportive, 
associazioni culturali e di volontariato operanti sul territorio della Repubblica. 
 
Documentazione richiesta 
L’illustrazione dei singoli progetti è affidata ad una relazione scritta contenente: 

1. gli obiettivi che si intende perseguire e le strategie di realizzazione 
2. le metodologie adottate ed il tipo di percorso avviato 
3. la qualità della documentazione, tale da poter essere compresa e partecipata dagli stessi    protagonisti, 
ossia gli alunni e/o studenti compresi e in particolare quelli con disabilità  
4. le esperienze sviluppate   
5. i risultati conseguiti specificando con quali modalità sonno stati rilevati (gradimento delle persone 
coinvolte, miglioramento oggettivo dell’apprendimento, valutazione su scala Likert, altro) 
6. l’indicazione del numero degli alunni e/o studenti coinvolti 
7. ogni altro elemento significativo. 

La relazione, sottoscritta dall’Educatore o Insegnante o Formatore coordinatore del progetto, può essere 
corredata da documentazione multimediale, testi esplicativi o quant’altro ritenuto utile al fine di favorire la 
migliore comprensione del progetto. 
Il termine per la consegna della documentazione richiesta è fissato alle ore 12.00 del 10 maggio 2015. 
La consegna è effettuata dall’Educatore o Insegnante o Formatore coordinatore del progetto a persona 
incaricata dall’Associazione, che provvederà al ritiro direttamente presso la sede dell’Istituto scolastico, 
rilasciandone apposita ricevuta. 
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Composizione della Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice è composta da: 
Prof. Andrea Canevaro con funzioni di Presidente 
Prof. Andrea Biancardi 
Prof. Rita Gatti 
Prof. Assunta Meloni.  
Dott. Marco Vincenzi 
 
Lavori della Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice entro il 31 maggio 2015 esamina i progetti presentati e, a suo insindacabile 
giudizio, formula la propria decisione motivata circa l’assegnazione del Premio Emma Rossi. 
La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Per la validità della decisione è necessaria la presenza di almeno tre Commissari. 
La Commissione può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata. 
La Commissione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di segnalare uno o più progetti ritenuti meritevoli 
per innovazione e per riproducibilità dell’esperienza. 
 
Assegnazione del Premio 
Il Premio Emma Rossi, consistente nella somma di 1.500 (millecinquecento) euro e in un attestato contenente 
la motivazione, verrà consegnato nell’ambito di una manifestazione pubblica che avrà luogo entro il 10 
giugno 2015, alla quale saranno invitati i Dirigenti degli Istituti scolastici, gli insegnanti, gli studenti e le 
famiglie, nonché i Responsabili dei Servizi socio-sanitari, delle Federazioni sportive e delle Associazioni 
coinvolte. 
L’Associazione Emma Rossi si riserva il diritto di divulgazione e di pubblicazione dei progetti presentati. 
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