
 

Da: newsletter@amaram.it
Oggetto: CONCORSO NAZIONALE 6° EDIZIONE LE NUOVE VIE DELLA COMUNICAZIONE
Data: 17/01/2023 05:07:37

L’associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia Aps  – di qui innanzi A.Ma.R.A.M. Aps – bandisce la 6°
edizione anno 2022-23 concorso nazionale dal titolo “Le Meravigliose Rarità” dal tema “ Le nuove vie della

comunicazione“ . Il concorso si rivolge scuole dell’infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado e mira a raccogliere esperienze, buone pratiche inclusive sia dal punto di vista
dell’insegnante che da quello degli alunni, in rapporto anche ad eventuali difficoltà o problematiche insorte a
“causa della diversità”. Le scuole sono invitate a creare un elaborato/artefatto in qualsiasi forma grafica,
letteraria e/o artistica seguendo come linea guida il tema proposto dal bando, ovvero “Le nuove vie della
comunicazione”.
Scadenza 06 Maggio 2023

 

Bando completo Concorso Nazionale 6 Edizione Le nuove vie della comunicazione

Presidente sig.Vincenzo Pallotta
Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia APS
“A.Ma.R.A.M. ” A.P.S
Via Salsomaggiore 11
Altamura (BA) – 70022
www.amaram.it
Cell. 3888982266
Centro Ascolto ” Incont-rare”
Email segreteria.incont-rare@amaram.it

Dona il tuo 5Xmille 
Codice Fiscale: 91115080722

Codice IBAN: IT08N 05385 413320 0000 6274331
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A Sede di Altamura
Email: info@amaram.it – info@pec.amaram.it – malattieraredellaltamurgia@gmail.com
Iscritta alla Registro regionale del Volontariato Puglia, n. 665 del 01/09/2015, con aggiornamento al Registro
Regionale APS nr. 610 del 2020.
Protocollo di intesa e collaborazione nr.2788 del 21.09.2020 tra lo sportello malattie rare di Casa Sollievo
della Sofferenza , San Giovanni Rotondo e in Centro Ascolto Incont-Rare.
Partnership Garante regionale dei diritti del Minore determinazione del dirigente Garanti Regionali 20
settembre 2017, n.17 pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 112 del 28-9-2017
Corso PDTA: produzione, implementazione e monitoraggio del 4.2.2021 – Fondazione GIMBE.
Protocollo di collaborazione datata 03 Marzo 2022 con San Raffaele S.P.A. Roma www.sanraffaele.it

:::::::::::: Attenzione ::::::::::::
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono
contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro
utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti, diversi dai destinatari indicati, è
proibito ai sensi del D.Lgs. 196/03. Se Lei ha ricevuto questa mail per errore, per favore contatti il mittente e
cancelli queste informazioni da ogni computer.

This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom it is addressed; it
may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy,
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distribute, use, disclose its contents or take any action in reliance on it. Please notify us of your reception
and delete the original.
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