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La Delegazione Siciliana dell’Associazione
Premio  “Rossana Liotta”, il cui
formativi o educativi su tematiche
formazione sul nostro territorio sul
scolastica di ogni ordine e grado,
Sicilia che promuove l’inclusione
che abbia realizzato alla data del
tema dell’Inclusione. Per la seconda
favorire la conoscenza di buone 
premio speciale per il miglior progetto,
una Istituzione scolastica di ogni
di altre  Regioni. 
Il Premio ha un valore simbolico ed è rappresentato da una T
dell’annuale Convegno Regionale
sull’Inclusione”; durante il Convegno 

Le domande di partecipazione per l’anno in corso 
di seguito riportato, entro e non oltre

1) La Delegazione Siciliana dell’Associazione Italiana Formatori  
“Premio Rossana Liotta”, il cui intento è valorizzare la ricerca e l'approfondimento 
formativi o educativi da parte di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e g
Amministrazioni pubbliche, Enti
persone con disabilità o disagio, 
qualità della formazione sul nostro t
edizione sarà assegnato ad uno dei Soggetti sopra individuati 
agosto 2019, un progetto formativo  su contenuti attinenti il tema dell’Inclusione. 
presentati, devono essere conclusi  entro la data di presentazione della candidatura.
Per la seconda edizione del Premio
di buone pratiche e la messa in rete
miglior progetto, a giudizio del
scolastica di ogni ordine e grado,
Regioni. 
 

2) I progetti dovranno essere finalizzat
formazione, di natura teorica, metodologica
formativo legato al tema dell’Inclusione

I edizione  Premio  “Rossana Liotta

dell’Associazione Italiana Formatori  bandisce
cui intento è valorizzare la ricerca, l'approfondimento

tematiche che possano contribuire a rafforzare e innovare
sul tema dell’Inclusione. Il Premio sarà assegnato

grado, Amministrazione Pubblica, Ente del terzo
inclusione e sostiene le persone con disabilità o qualsiasi

del 31 agosto 2019, un progetto formativo su
seconda edizione del Premio  la Delegazione siciliana,

 pratiche e la messa in rete di esperienze,  ha
progetto, a giudizio del Comitato Scientifico, che

ogni ordine e grado, Amministrazione Pubblica,

simbolico ed è rappresentato da una Targa che verrà consegnata  nel c
Convegno Regionale AIF Sicilia denominato “Vetrina delle Eccellen

; durante il Convegno il Referente dell’Ente premiato illustrerà

per l’anno in corso dovranno essere inviate, con e
entro e non oltre le ore 12 di giovedì 31 ottobre 2019.  

 

Regolamento 

liana dell’Associazione Italiana Formatori  bandisce la seconda edizione 
il cui intento è valorizzare la ricerca e l'approfondimento 

di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia, 
Amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo Settore che promuovono inclusione e sostengono le 
persone con disabilità o disagio, su  tematiche che possano contribuire a rafforzare e innovare la 
qualità della formazione sul nostro territorio sul tema dell’Inclusione. Il Premio, nella sua 

ad uno dei Soggetti sopra individuati   che abbia realizzato 
, un progetto formativo  su contenuti attinenti il tema dell’Inclusione. 

presentati, devono essere conclusi  entro la data di presentazione della candidatura.
Premio  la Delegazione siciliana, anche al fine di 

rete di esperienze,  ha deciso di istituire un P
del Comitato Scientifico, che venga presentato

grado, Amministrazione Pubblica, Ente del terzo

dovranno essere finalizzati ad analizzare e/o ad approfondire aspetti rilevanti per la 
di natura teorica, metodologica o sperimentale. Potranno riguardare ogni ambito 

nclusione. 
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bandisce la II edizione del 
l'approfondimento e gli interventi 

innovare la qualità della 
assegnato ad una Istituzione 
terzo settore della Regione 
qualsiasi forma di disagio e 

su contenuti attinenti il 
siciliana, anche al fine di 

ha deciso di istituire un 
che venga presentato da 

Pubblica, Ente del terzo settore 

arga che verrà consegnata  nel corso 
AIF Sicilia denominato “Vetrina delle Eccellenze dei progetti 

à il Progetto.  

dovranno essere inviate, con e-mail, all’indirizzo 

bandisce la seconda edizione  del 
il cui intento è valorizzare la ricerca e l'approfondimento e gli interventi 

rado della Regione Sicilia, 
che promuovono inclusione e sostengono le 

su  tematiche che possano contribuire a rafforzare e innovare la 
remio, nella sua seconda  

che abbia realizzato alla data del 31 
, un progetto formativo  su contenuti attinenti il tema dell’Inclusione. I progetti 

presentati, devono essere conclusi  entro la data di presentazione della candidatura. 
favorire la conoscenza 

Premio Speciale per il 
presentato da una Istituzione 

terzo settore di altre  

ad approfondire aspetti rilevanti per la 
o sperimentale. Potranno riguardare ogni ambito 
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3) Il Premio è diretto a promuovere e rafforzare i legami tra 
mondo della Scuola e delle altre Istituzioni sopra individuate
ricerca, la progettazione e la sperimentazione 
innovare la qualità della formazione sul nostro territorio.

4) Il Premio, avente carattere simbolico, consiste in una Targa; 
numero di tre unità – primo, secondo e terzo posto
alle iniziative formative che la Delegazione Siciliana dell’Associazione Italiana Formatori 
organizzerà in Sicilia.  

5) E’ fatto obbligo ai partecipanti al 
collaborazione con uno/una dei componenti del Direttivo Regionale in carica e/o con uno dei 
componenti del Comitato Scientifico del Premio

Il medesimo obbligo sussiste per i componenti degli organi sopra citati nei
al Premio. 

Nel caso specifico in cui si accerti l’esistenza di legami di parentela
uno/una dei componenti del Comitato Scientifico
dall’esprimere il proprio voto su quella candidatur
non si applica ai restanti progetti. 
buone pratiche, le candidature in questione possono comunque partecipare 
Premi. 

 6) La domanda di partecipazione al Premio
sopra specificata,  dovrà contenere 
riferimenti anagrafici e i contatti 
inerenti il Premio (telefono, email)

 7) Alla domanda di partecipazione 

• “Presentazione” (obbligatoria
doc) che illustri adeguatamente il progetto presentato, esplicitando in particolare le seguenti 
caratteristiche: innovatività e significatività; chiarezza obiettivi; chiarezza e coerenza az
attenzione ai destinatari; accorgimenti per 
sostenibilità; misure di verifica dei risultati e dell’impatto; messa in valore di altre esperienze; 
attivazione di reti di collaborazione.  La dimensione non deve eccedere 1 MB.

• Informativa sulla privacy  
Candidatura è subordinata all’invio del modulo per l’accettazione dell’informativa della privacy.

• Prodotti audiovisivi (facoltativo). La dimensione non deve superare i 20 MB.
prodotti audiovisivi non costituisce titolo di preferenza per il Premio, ma un’ulteriore opportunità 
di valorizzazione per i progetti partecipanti.

 
 

I edizione  Premio  “Rossana Liotta

è diretto a promuovere e rafforzare i legami tra l’Associazione Italia Formatori e il 
e delle altre Istituzioni sopra individuate e, nello specifico

, la progettazione e la sperimentazione condotta in ambito formativo
innovare la qualità della formazione sul nostro territorio. 

simbolico, consiste in una Targa; al vincitore
primo, secondo e terzo posto -) verrà data anche la possibilità di partecipare 

che la Delegazione Siciliana dell’Associazione Italiana Formatori 

E’ fatto obbligo ai partecipanti al Premio di dichiarare l’esistenza di legami 
dei componenti del Direttivo Regionale in carica e/o con uno dei 

componenti del Comitato Scientifico del Premio.  

Il medesimo obbligo sussiste per i componenti degli organi sopra citati nei confronti dei partecipanti 

Nel caso specifico in cui si accerti l’esistenza di legami di parentela, affinità
Comitato Scientifico del Premio, il medesimo componente si astiene 
su quella candidatura, indicando come unico voto zero. Tale criterio 

non si applica ai restanti progetti.  Poiché il Premio intende essere uno strumento di scambio di 
buone pratiche, le candidature in questione possono comunque partecipare 

) La domanda di partecipazione al Premio, redatta su carta intesta dell’Ente o altra Istituzione 
dovrà contenere tutte le indicazioni richieste nel presente regolamento oltre ai 

riferimenti anagrafici e i contatti (c.d. “Referente del Progetto”) al quale invi
(telefono, email). 

di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti e dichiarazioni: 

obbligatoria, a pena di non ammissione). Si tratta di un file (formato pdf, ppt
doc) che illustri adeguatamente il progetto presentato, esplicitando in particolare le seguenti 
caratteristiche: innovatività e significatività; chiarezza obiettivi; chiarezza e coerenza az

; accorgimenti per la valorizzazione delle risorse disponibili 
misure di verifica dei risultati e dell’impatto; messa in valore di altre esperienze; 

attivazione di reti di collaborazione.  La dimensione non deve eccedere 1 MB.
Informativa sulla privacy  da compilare e firmare (obbligatoria). La presentazione della 
Candidatura è subordinata all’invio del modulo per l’accettazione dell’informativa della privacy.

(facoltativo). La dimensione non deve superare i 20 MB.
audiovisivi non costituisce titolo di preferenza per il Premio, ma un’ulteriore opportunità 

di valorizzazione per i progetti partecipanti.    
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l’Associazione Italia Formatori e il 
nello specifico, a valorizzare la 
formativo intesa a rafforzare e 

ore (specificatamente nel 
verrà data anche la possibilità di partecipare 

che la Delegazione Siciliana dell’Associazione Italiana Formatori 

legami di parentela, affinità,  
dei componenti del Direttivo Regionale in carica e/o con uno dei 

confronti dei partecipanti 

affinità, collaborazione  con 
componente si astiene 

indicando come unico voto zero. Tale criterio 
Poiché il Premio intende essere uno strumento di scambio di 

buone pratiche, le candidature in questione possono comunque partecipare all’attribuzione dei 

su carta intesta dell’Ente o altra Istituzione 
tutte le indicazioni richieste nel presente regolamento oltre ai  

inviare  le comunicazioni 

dovranno essere allegati i seguenti documenti e dichiarazioni:  

file (formato pdf, ppt o 
doc) che illustri adeguatamente il progetto presentato, esplicitando in particolare le seguenti 
caratteristiche: innovatività e significatività; chiarezza obiettivi; chiarezza e coerenza azioni; 

one delle risorse disponibili e  misure di 
misure di verifica dei risultati e dell’impatto; messa in valore di altre esperienze; 

attivazione di reti di collaborazione.  La dimensione non deve eccedere 1 MB. 

La presentazione della 
Candidatura è subordinata all’invio del modulo per l’accettazione dell’informativa della privacy. 

(facoltativo). La dimensione non deve superare i 20 MB. La presenza di 
audiovisivi non costituisce titolo di preferenza per il Premio, ma un’ulteriore opportunità 
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• Altri file  (facoltativi) nel numero massimo di 2, di dimensione non eccedente complessivamente 

i 2 MB e solo se si ritiene che siano utili per l’approfondimento dell’esperienza concorrente 
(formato pdf, ppt o doc).  
Le domande di partecipazione, che risultassero pri
documenti previsti dal presente articolo ( 
saranno ritenute inammissibili.

8) Non è richiesta alcuna quota di partecipazione, né l’iscrizione all’AIF. 
partecipazione dovranno essere indirizzate al Presidente 
Associazione Italiana Formatori e trasmesse al
entro e non oltre le ore 12 di giovedì

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di ogni clausola del 
presente regolamento. La documentazione presentata dai candidati non sarà restituita
utilizzata dall’Associazione Italiana Formatori per scopi divulgativi
ha finalità esclusivamente divulgative e non ha fini di lucro.
dell’Amministrazione proponente.

9) Il Premio verrà conferito su insindacabile giudizio d
Presidente della Delegazione Regionale
Regionale Siciliano (a rotazione), 
siciliana (a titolo esemplificativo
Dirigente o Docente di una Scuol
da un rappresentante (a rotazione) di una delle Associazioni 
occupano delle materie oggetto del Premio.

La selezione viene effettuata sulla base di 
Regolamento  e tiene conto della documentazione ad esso allegata.
attribuito un punteggio massimo di

Il Comitato Scientifico ha facoltà, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, di non 
all’assegnazione del Premio. La comunicazione di assegnazione del Premio verrà notificata al
vincitore dal Presidente Regionale AIF 
Premio avverrà nel corso di una manifestazione, organizzata a cura del
Sicilia, nella quale il Referente illustrer

10) L’AIF – Associazione Italiana Formatori 
formulato, sia riguardo alla sua titolazione che alle motivazioni  ad esso connesse. 
lavori del Comitato Scientifico la documentazione inerente il Premio (a titolo esemplif
domande di partecipazione, verbale della Segreteria del Premio, principali  comunicazioni) verrà 
depositata agli atti presso la sede della Segreteria Nazionale dell’Associazione Italiana Formatori. 

Per ogni ulteriore informazione: delegazione.sicilia.aif@virgilio.it
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(facoltativi) nel numero massimo di 2, di dimensione non eccedente complessivamente 
i 2 MB e solo se si ritiene che siano utili per l’approfondimento dell’esperienza concorrente 

Le domande di partecipazione, che risultassero prive delle condizioni di cui agli artt. 1, 2 ,5 o de
dal presente articolo ( “Presentazione” e “ Informativa sulla privacy

saranno ritenute inammissibili. 

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione, né l’iscrizione all’AIF. 
partecipazione dovranno essere indirizzate al Presidente della Delegazione Siciliana della 
Associazione Italiana Formatori e trasmesse all’indirizzo email delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

giovedì 31 ottobre 2019.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di ogni clausola del 
regolamento. La documentazione presentata dai candidati non sarà restituita

utilizzata dall’Associazione Italiana Formatori per scopi divulgativi. Ogni eventuale 
ha finalità esclusivamente divulgative e non ha fini di lucro. Tutti i diritti restano comunque 
dell’Amministrazione proponente. 

) Il Premio verrà conferito su insindacabile giudizio del Comitato Scientifico
egionale Siciliana, che la presiede,  da un componente del Direttivo 

Regionale Siciliano (a rotazione), da un rappresentante di un’Istituzione Pubblica 
a titolo esemplificativo: ASP, ASL, Enti Locali, etc., ovviamente a rotazione)

cuola siciliana di ogni ordine e grado/Università siciliana
da un rappresentante (a rotazione) di una delle Associazioni più rappresentative fra quelle che si 
occupano delle materie oggetto del Premio. 

viene effettuata sulla base di criteri coerenti con le informazioni richieste nel presente 
Regolamento  e tiene conto della documentazione ad esso allegata. A ogni candidatura viene 
attribuito un punteggio massimo di 100 punti  da parte di ogni componente il Comitato Scientifico

facoltà, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, di non 
Premio. La comunicazione di assegnazione del Premio verrà notificata al

Regionale AIF Sicilia ai recapiti indicati nella domanda
Premio avverrà nel corso di una manifestazione, organizzata a cura della Delegazione regionale AIF 

illustrerà  il progetto premiato.  

liana Formatori  è l’unica proprietaria del Premio, così come esso è 
formulato, sia riguardo alla sua titolazione che alle motivazioni  ad esso connesse. 
lavori del Comitato Scientifico la documentazione inerente il Premio (a titolo esemplif
domande di partecipazione, verbale della Segreteria del Premio, principali  comunicazioni) verrà 
depositata agli atti presso la sede della Segreteria Nazionale dell’Associazione Italiana Formatori. 

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
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(facoltativi) nel numero massimo di 2, di dimensione non eccedente complessivamente 
i 2 MB e solo se si ritiene che siano utili per l’approfondimento dell’esperienza concorrente 

ve delle condizioni di cui agli artt. 1, 2 ,5 o dei       
Informativa sulla privacy”  ) 

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione, né l’iscrizione all’AIF. Le domande di 
della Delegazione Siciliana della 
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it, 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di ogni clausola del 
regolamento. La documentazione presentata dai candidati non sarà restituita e potrà essere 

Ogni eventuale  pubblicazione,  
Tutti i diritti restano comunque 

el Comitato Scientifico  composto dal 
da un componente del Direttivo 
Istituzione Pubblica Regionale  

Enti Locali, etc., ovviamente a rotazione),  da un 
/Università siciliana (a rotazione),  
rappresentative fra quelle che si 

coerenti con le informazioni richieste nel presente 
A ogni candidatura viene 

l Comitato Scientifico. 

facoltà, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, di non procedere 
Premio. La comunicazione di assegnazione del Premio verrà notificata al 

Sicilia ai recapiti indicati nella domanda. La consegna del 
la Delegazione regionale AIF 

del Premio, così come esso è 
formulato, sia riguardo alla sua titolazione che alle motivazioni  ad esso connesse. Al termine dei 
lavori del Comitato Scientifico la documentazione inerente il Premio (a titolo esemplificativo: 
domande di partecipazione, verbale della Segreteria del Premio, principali  comunicazioni) verrà 
depositata agli atti presso la sede della Segreteria Nazionale dell’Associazione Italiana Formatori.  
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Rosana Liotta è nata a Savona il 30 maggio del 1962, ma la sua vita affettiva e professionale l’ha portata a Siracusa
città nella quale ha svolto la sua attività di docente. Due luoghi, due paesaggi molto simili, due città di mare, Savona e 
Siracusa, che hanno fatto di Rossana la “grande” persona che è stata.
agli alunni diversamente abili, Rossana ha prestato la sua attività lavorativa in diverse scuole del Comune, ultima fra 
queste il IV Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”. Negli anni in cui il radicale cambiamento vissuto dalla scuola 
italiana determinava in chiunque forti crisi di identità, scardinando certezze e creando ansie di status, Rossana è stata 
tra i pochi a credere in quella incalzante innovazione, sia dal punto di vista tecnologico che strutturale della 
professione docente. La grande dedizione, la passione, l
ruoli di responsabilità, quali: docente con funzioni strumentali, coordinatrice del piano dell’offerta formativa, 
responsabile dei laboratori di informatica, valutatrice per i piani operativi n
nella funzione educativa che la scuola ha sul territorio, dimostrando una grande lealtà nei confronti della propria 
professione, un forte senso di appartenenza e di identificazione all’istituto in cui svolgeva la sua o
Colleghi un profondo sentimento di comune partecipazione, divenendo per molti di loro guida e maestra esperta 
nell’utilizzo di procedure. L’anno 2000 ha visto la diffusione a tappeto sul territorio nazionale degli Istituti comprensivi 
e quella sfida andava raccolta nel migliore dei modi: occorreva mettere insieme competenze, formazioni pregresse, 
obiettivi, visioni della scuola molto distanti tra loro. Rossana, attraverso l’esercizio quotidiano della sua 
professionalità docente, ha collaborato a tutti i livelli per far sì che il processo di identificazione potesse crescere in 
ciascuno, pensando anche ad uno slogan adatto per il nascente ed unificato istituto: “Una scuola che ti pensa 
grande!”.Ed è a questa grandezza che dobbiamo pensare n
nella  scuola.  

Aif Sicilia, dedicando questo Premio al ricordo della Prof.ssa Rossana
“Maestra” come tante ma con una ma
apprezzare, tutelare  e promuovere sempre

 

 

                                                         

       

                          

 

 

I edizione  Premio  “Rossana Liotta

nata a Savona il 30 maggio del 1962, ma la sua vita affettiva e professionale l’ha portata a Siracusa
città nella quale ha svolto la sua attività di docente. Due luoghi, due paesaggi molto simili, due città di mare, Savona e 
Siracusa, che hanno fatto di Rossana la “grande” persona che è stata. Docente specializzata per il sostegno didattico 

versamente abili, Rossana ha prestato la sua attività lavorativa in diverse scuole del Comune, ultima fra 
queste il IV Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”. Negli anni in cui il radicale cambiamento vissuto dalla scuola 

rti crisi di identità, scardinando certezze e creando ansie di status, Rossana è stata 
tra i pochi a credere in quella incalzante innovazione, sia dal punto di vista tecnologico che strutturale della 
professione docente. La grande dedizione, la passione, l’amore per i suoi bambini l’hanno portata a spendersi anche in 

quali: docente con funzioni strumentali, coordinatrice del piano dell’offerta formativa, 
responsabile dei laboratori di informatica, valutatrice per i piani operativi nazionali (PON). Ha creduto fortemente 

scuola ha sul territorio, dimostrando una grande lealtà nei confronti della propria 
professione, un forte senso di appartenenza e di identificazione all’istituto in cui svolgeva la sua o
Colleghi un profondo sentimento di comune partecipazione, divenendo per molti di loro guida e maestra esperta 
nell’utilizzo di procedure. L’anno 2000 ha visto la diffusione a tappeto sul territorio nazionale degli Istituti comprensivi 

quella sfida andava raccolta nel migliore dei modi: occorreva mettere insieme competenze, formazioni pregresse, 
obiettivi, visioni della scuola molto distanti tra loro. Rossana, attraverso l’esercizio quotidiano della sua 

borato a tutti i livelli per far sì che il processo di identificazione potesse crescere in 
ciascuno, pensando anche ad uno slogan adatto per il nascente ed unificato istituto: “Una scuola che ti pensa 

Ed è a questa grandezza che dobbiamo pensare nel ricordare l’opera diuturna e costante prestata da Rossana 

Aif Sicilia, dedicando questo Premio al ricordo della Prof.ssa Rossana Liotta,  intende mantenerne l
“Maestra” come tante ma con una marcia in più: una “Maestra” che credeva  che la diversità sia un valore da 
apprezzare, tutelare  e promuovere sempre. 

 

 

4 

nata a Savona il 30 maggio del 1962, ma la sua vita affettiva e professionale l’ha portata a Siracusa, 
città nella quale ha svolto la sua attività di docente. Due luoghi, due paesaggi molto simili, due città di mare, Savona e 

Docente specializzata per il sostegno didattico 
versamente abili, Rossana ha prestato la sua attività lavorativa in diverse scuole del Comune, ultima fra 

queste il IV Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”. Negli anni in cui il radicale cambiamento vissuto dalla scuola 
rti crisi di identità, scardinando certezze e creando ansie di status, Rossana è stata 

tra i pochi a credere in quella incalzante innovazione, sia dal punto di vista tecnologico che strutturale della 
’amore per i suoi bambini l’hanno portata a spendersi anche in 

quali: docente con funzioni strumentali, coordinatrice del piano dell’offerta formativa, 
azionali (PON). Ha creduto fortemente 

scuola ha sul territorio, dimostrando una grande lealtà nei confronti della propria 
professione, un forte senso di appartenenza e di identificazione all’istituto in cui svolgeva la sua opera, estendendo ai 
Colleghi un profondo sentimento di comune partecipazione, divenendo per molti di loro guida e maestra esperta 
nell’utilizzo di procedure. L’anno 2000 ha visto la diffusione a tappeto sul territorio nazionale degli Istituti comprensivi 

quella sfida andava raccolta nel migliore dei modi: occorreva mettere insieme competenze, formazioni pregresse, 
obiettivi, visioni della scuola molto distanti tra loro. Rossana, attraverso l’esercizio quotidiano della sua 

borato a tutti i livelli per far sì che il processo di identificazione potesse crescere in 
ciascuno, pensando anche ad uno slogan adatto per il nascente ed unificato istituto: “Una scuola che ti pensa 

el ricordare l’opera diuturna e costante prestata da Rossana 

,  intende mantenerne la memoria quale 
credeva  che la diversità sia un valore da 


