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OGGETTO: Richiesta di divulgazione Premio Letterario Nazionale “Uniti per Crescere” 
 
Gentile Dirigente, 
 
quest’anno l’Associazione Uniti per Crescere Onlus bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 la terza edizione del 
Premio Letterario Nazionale “Uniti per Crescere” sul tema della disabilità, ‘Diversamente uguali: la disabilità vista con 
gli occhi di bambini e ragazzi’, volto ad esplorare la percezione della disabilità nei bambini e nei ragazzi, utilizzando la 
scrittura come strumento per veicolare emozioni, riflessioni, dubbi, paure e speranze. La giuria, come le precedenti 
edizioni, sarà presieduta da Luigi Dal Cin, noto autore di libri per ragazzi - premio Andersen 2013. Le opere pervenute 
sia in occasione della prima che della seconda edizione del concorso sono state significativamente numerose, quasi 
500 per ciascuna e provenienti da ben 15 regioni d’Italia. 
Il concorso si rivolge agli studenti della Scuola Primaria, dalla classe terza, e della Scuola Secondaria di Primo e 
Secondo Grado, ed avrà ad oggetto dei componimenti di vario genere in cui gli studenti dovranno raccontare la loro 
esperienza con la disabilità.  
 
L’Associazione Uniti per Crescere aiuta i bambini con problemi neurologici e neuropsichiatrici e le loro famiglie a 
migliorarne la qualità della vita e sostiene i Reparti di Neurologia e Neuropsichiatria infantile del Dipartimento Salute 
della Donna e del Bambino di Padova, affinché i percorsi diagnostici e di cura siano sempre più efficaci. 
Nata nel 2008 per iniziativa di medici e genitori di piccoli pazienti affetti da malattie neurologiche, l‘Associazione Uniti 
per Crescere è da sempre impegnata anche a diffondere la cultura della disabilità in età evolutiva con l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire una vera inclusione sociale.  
Numerosi sono i progetti volti a raggiungere questo obiettivo: il Premio, a cui si affiancano il Progetto di Inclusione 
Scolastica che si propone di accompagnare genitori, insegnanti, compagni di scuola e le loro famiglie per migliorare 
l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino con problemi neurologici; il Progetto Specialmente Fratelli che 
mira ad aiutare i fratelli dei bambini con disabilità che si fanno carico spesso fin dalla più tenera età delle difficoltà del 
fratello con bisogni speciali; gli Incontri nelle scuole con lo scrittore Luigi Dal Cin e la Collana di libri ‘Uniti per Crescere’ 
nata per presentare in modo chiaro e al contempo delicato ai compagni di classe le malattie neurologiche.  
 
Le chiedo, se possibile, la cortesia di diffondere nel territorio di sua competenza il bando, in modo che questa 
iniziativa possa ottenere la più ampia visibilità e adesione. Il materiale divulgativo, bando e relativi moduli d’iscrizione 
sono scaricabili sul sito internet dell’Associazione (www.unitipercrescere.net). 
 
La ringrazio per l’attenzione e la disponibilità. 
 
Distinti saluti. 
 
Il Presidente  

Associazione “Uniti per Crescere” Onlus 
Prof. Giorgio Perilongo  
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ALLEGATI: 

1. Locandina 
2. Bando  

 
 


