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L’UNAR, Uffcio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del 
Ministero per le Pari Op-portunità e la Direzione Generale per lo Studente del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono per l’anno scolastico 2005/2006 un  

Concorso di proposte gra.che contro il razzismo  
e per il confronto tra culture nel mondo della scuola  

Il Concorso a premi è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio 
nazionale per favorire la produzione di due distinti progetti gra.ci, un logo/marchio ed una 
vignetta/fumetto, realizzati da studenti in forma autonoma o collettiva, speci.ca-mente 
focalizzati sul contrasto di ogni forma di discriminazione su base etnica e razziale e contro 
ogni forma di razzismo.  
 
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare la sensibilità, l’originalità, la capacità di confronto e 
dialogo interculturale attraverso la sintesi del linguaggio gra.co. Una apposita 
commissione valuterà e premierà i prodotti più signi.cativi, presentati all’interno di due 
sezioni:  
 

A UN LOGO CONTRO IL RAZZISMO  
 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado potranno concorrere per  
entrambe le sezioni A e B. Sarà cura delle scuole selezionare una sola opera per ciascuna 

sezione,  
individuale o collettiva, rappresentativa della scuola.  

 
 
 
 

SEZIONI DEL CONCORSO  
 
 



SEZIONI DEL CONCORSO 
 
 

A  
Un logo contro il razzismo  

Ogni scuola potrà partecipare selezionando un 
logo/marchio gra.co realizzato da alunni e 
studenti, che meglio esprima il ri.uto di ogni forma 
di intolleranza razziale o la pro-mozione del 
dialogo e confronto tra culture. Il logo/marchio, 
rientrante nei limiti di un foglio A4, dovrà essere 
su formato cartaceo e, possibilmente, digitale.  
 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Le proposte raccolte e selezionate in un unico 
esemplare per ogni sezione da parte delle scuole 
saranno inviate alla sede dell’UNAR - Uf.cio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Largo 
Chigi, 19 - 00187 Roma.  
Sia le proposte relative alla Sezione A Un logo 
contro il razzismo, sia le proposte relative alla 
Sezione B Fumetti contro il razzismo dovranno 
pervenire presso la sede dell’UNAR entro il 15 
febbraio 2006.  
Una Commissione di valutazione, composta da 
membri dell’Uf.cio Nazionale Antidiscrimina-zioni 
Razziali e della Direzione Generale per lo 
Studente selezionerà per ogni Sezione una pro-
posta per ciascun grado di istruzione (primarie, 
secondarie di I grado e secondarie di II grado).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B  
Fumetti contro il razzismo  

Ogni scuola potrà partecipare selezionando una 
singola vignetta o una tavola di fumetti non 
superiore alle 3 pagine, realizzata da alunni e 
studenti, che meglio esprima il ri-.uto di ogni 
forma di intolleranza razziale o la promozione del 
dialogo e confronto tra culture.  

 
PREMI  

 
Il Concorso si concluderà con la concessione di n. 
6 premi di € 1.000,00 ciascuno, mentre una 
ampia selezione delle proposte pervenu-te 
con.uirà in una pubblicazione sul contrasto della 
discriminazione razziale. Inoltre, le Scuole 
classi.cate per la Sezione A potranno vedere il 
proprio logo/marchio utilizzato anche su t-shirt e 
strumenti divulgativi o didattici contro la di-
scriminazione razziale, da utilizzare nell’ambito 
delle campagne informative e di sensibilizzazio-ne 
dell’UNAR.  
L’importo assegnato come premio alla scuola sarà 
impegnato in iniziative ed attività, pro-gettate 
nell’ambito dell’autonomia scolastica, .nalizzate 
all’accoglienza ed integrazione degli studenti 
stranieri nella scuola, nonché alla sen-
sibilizzazione degli studenti sui temi del dialogo 
interculturale e della convivenza civile  
Le scuole che avranno partecipato alla Sele-zione 
riceveranno un kit informativo sulle stra-tegie di 
contrasto alla discriminazione razziale dell’UNAR, 
composto anche dal volume gra.co con le 
proposte selezionate e t-shirt con i loghi vincitori.  
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