
Associazione Italiana per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività 
ONLUS – REGIONE LAZIO 

  
 

sede legale: Via G. Ciamarra, 18 – 00154 Roma 
    C.F./P.IVA 07838561004    
    sede operativa: presso CCNP SAN PAOLO, 114  - 00145 Roma     
    Telefono: 06/87659479  -  Fax 06/87659479  -  Cell. 334/1578737 
    Indirizzo Internet: aidaiassociazione.com         e-mail: aidai.lazio@libero.it 

 

 

 

                                                             

 

 

Scadenza 15 maggio 2019 

 

 



Associazione Italiana per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività 
ONLUS – REGIONE LAZIO 

  
 

sede legale: Via G. Ciamarra, 18 – 00154 Roma 
    C.F./P.IVA 07838561004    
    sede operativa: presso CCNP SAN PAOLO, 114  - 00145 Roma     
    Telefono: 06/87659479  -  Fax 06/87659479  -  Cell. 334/1578737 
    Indirizzo Internet: aidaiassociazione.com         e-mail: aidai.lazio@libero.it 

 

L’AIDAI: Associazione per il Disturbo da Deficit d’Attenzione ed Iperattività delle Regioni 

Lazio e Campania bandiscono un concorso in ricordo dell’esemplare lavoro e personalità 

della collega Claudia Torre, prematuramente scomparsa. La dottoressa Torre, tra i vari 

talenti, presentava una particolare dote fotografica grazie alla quale chi l’ha conosciuta 

custodisce numerosi scatti accomunati dall’intendo di leggerne il mondo emotivo 

sottostante. 

Forti del suo esempio, i membri dell’equipe AIDAI Lazio e Campania si impegnano ad 

elargire due premi (dell’ammontare di 250,00 -duecentociquanta /00 - ciascuno) per la 

produzione di elaborati fotografici fatti da bambini che hanno fratelli con diagnosi 

psicopatologica. L’obiettivo è condividere la propria prospettiva rispetto al ruolo di fratelli 

di bambini con diagnosi. La numerosa letteratura ad oggi ci invita a porre attenzione ai 

vissuti emotivi di tutto il nucleo famigliare dei bambini in terapia e questo Premio vuole 

essere un’apertura verso questa nuova prospettiva di intervento, sempre più centrata 

sulla persona e non sulla patologia.  

Le caratteristiche richieste per l’elaborato fotografico sono le seguenti: 

- Una fotografia (in formato cartaceo o digitale) che ritragga un momento significativo 

della relazione tra il bambino e il fratello (protagonista del lavoro); 

- La fotografia non deve consentire il riconoscimento dei minori inquadrati;  

-  Un piccolo testo (da due a 10 righe circa) in cui il piccolo fotografo descrive il nucleo 

dello scatto fotografico  

I requisiti di ammissione al concorso sono: 

- Età compresa tra i 9 e i 12 anni 

- Essere fratello di un bambino con diagnosi ADHD e patologie correlate  

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice designata d’intesa 

tra il Consiglio Direttivo dell’AIDAI Lazio e AIDAI Campania. La domanda di 

partecipazione dovrà essere compilata seguendo le indicazioni sotto riportate e 
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inviata entro il 15 maggio 2019 all’indirizzo mail aidai.campania@libero.it con 

oggetto “Premio Claudia Torre” corredata da: 

• Presentazione del proprio elaborato in italiano o in inglese, di lunghezza compresa 

tra le 20 e le 100 parole,  

• Indicazione del titolo del progetto fotografico 

• Liberatoria da parte dei caregiver per l’utilizzo del materiale inviato e della 

pubblicazione dello stesso on sulle pagine dell’AIDAI Lazio e Campania e del centro 

clinico di riferimento (CCNP san Paolo / Polo ADHD) con riferimento alla normativa 

vigente per la privacy 

Successivamente alla ricezione degli elaborati e delle domande di ammissione, la 

Commissione stilerà una graduatoria di merito che terrà conto di: 

1. Originalità dell’elaborato 

2. Chiarezza espositiva del testo  

L’operato della Commissione è insindacabile. Le Presidenze dell’AIDAI Lazio e Campania 

provvederanno a dare comunicazione dell’assegnazione dei premi. La domanda di 

partecipazione al concorso dovrà essere compilata secondo lo schema (Allegato A).  

 

I presidenti AIDAI regionali 

Dott.ssa Erica Menotti (Lazio) 

Dott.ssa Carmen Napolitano (Campania) 

 

mailto:aidai.campania@libero.it
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Allegato A 

Seconda Edizione del PREMIO “Claudia Torre”  

 

Scheda di partecipazione (da inviare entro il 15 maggio) in corredo 

all’elaborato fotografico e al breve testo. 

 

• Nominativo (del bambino partecipante) 

______________________________________________________ 

• Luogo e data di nascita___________________________________ 

• Indirizzo_______________________________________________ 



Associazione Italiana per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività 
ONLUS – REGIONE LAZIO 

  
 

sede legale: Via G. Ciamarra, 18 – 00154 Roma 
    C.F./P.IVA 07838561004    
    sede operativa: presso CCNP SAN PAOLO, 114  - 00145 Roma     
    Telefono: 06/87659479  -  Fax 06/87659479  -  Cell. 334/1578737 
    Indirizzo Internet: aidaiassociazione.com         e-mail: aidai.lazio@libero.it 

 

• Recapito telefonico______________________________________ 

• Indirizzo e-mail cui si desidera ricevere le comunicazioni relative al 

concorso______________________________________________ 

• Titolo dell’elaborato 

fotografico______________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: 

• Il Sottoscritto(padre)  Codice 

Fiscale Nato a in data 

Residente a Via 

• E-mail  Cellulare 

 

 

 

• Il Sottoscritto (madre) Codice 

Fiscale Nato a in data 

Residente a Via 

• E-mail  Cellulare 

 

 
 
• in qualità di titolari della responsabilità genitoriale del minore (o di chi esercita la potestà genitoriale o tutore) 

 
 

• Il minore  Codice 

Fiscale Nato a in data 

Residente a Via 
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• E-mail  Cellulare 
 
 

 

                                                                                     ACCONSENTE 

 

• Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (EU) 2016/679 agli artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 

14, al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini della raccolta anamnestica e del 

progetto su citato come “Seconda Edizione del Premio Torre”.  

• Senza il consenso espresso del soggetto interessato (ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 

2016/679) non si potrà fornire all'interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o 

in parte. 

• I dati personali non sono diffusi a società o persone esterne. 

• Il Titolare del trattamento dei dati è 

AIDAI Campania dott.ssa Carmen Napolitano 

Via F. Peccerillo, 65 81020 

Casapulla (CE) 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per avere informazioni, accesso, 

portabilità, rettifica, cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi dati. 

 

Firma genitore 1 
 
-----------------------------------------------------------------------------  

 
 
Firma genitore 2 

 
----------------------------------------------------------------------------  
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Autorizzo, inoltre,  l’AIDAI Lazio e Campania ad inserire i miei dati nelle sue 

liste per il trattamento degli stessi ai fini divulgativi e scientifica nel rispetto 

della normativa sulla privacy da me letta e sottoscritta. In ogni momento, a 

norma dell’art.13 Legge 675/96 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la 

modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo. 

 

DATA __________________                                                         FIRMA 

 

_________________________________ 

_________________________________  


