
Concorso di proposte e pratiche per il confronto tra culture nel mondo della scuola 

tutti Diversi tutti Uguali 
(Indetto - per l’anno scolastico 2004-2005 - dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero per le Pari 

Opportunità e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

  

La premiazione, inizialmente prevista per il 10 dicembre 2005, è stata differita ed inserita 

nel corso della Settimana nazionale contro il razzismo, che si terrà a Roma dal 19 al 26 marzo 

2006. 

  
Elenco delle scuole che saranno premiate: 
 
Per la Sezione A (Progetti di didattica interculturale): 
  

-        al 1° posto, per la Regione Lombardia, la Scuola Media Statale “De Gasperi - 
Galilei” ed il Liceo Scientifico “Primo Levi” di S. Donato Milanese (MI), che hanno 
partecipato in collaborazione; 

  
-        al 2° posto, per la Regione Veneto, l’Istituto Comprensivo di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado “Antonio Fogazzaro” di Follina (TV). 
  
Per la Sezione B (Arte e immagine: disegno, scultura, pittura): 
  

-        al 1° posto, per la Regione Campania l’Istituto Comprensivo Statale “Bovio - 
Colletta” - Scuola per l’infanzia di Napoli; 

  
-         al 2° posto, per la Regione Abruzzo l’Istituto Professionale di Stato per i servizi 

commerciali, turistici, sociali e della pubblicità “F.P. Michetti” di Pescara. 
  
Per la Sezione C (Scrittura: poesie, racconti, temi, brevi saggi): 
  

-         al 1° posto, per la Regione Veneto la Scuola Secondaria di I grado “Antonio 
Giuriolo” - Centro Territoriale Permanente di Arzignano (VI); 

  
-         al 2° posto, per la Regione Sicilia la Scuola Elementare Statale “F.P. Tesauro” di 

Ficarazzi (PA). 
  
  
Per la Sezione D (Audiovisivi: formato VHS o Video CD): 
  

-         al 1° posto, per la Regione Friuli il Liceo Scientifico Tecnologico “ITI Malignani” di 
Udine; 

  
-        al 2° posto, per la Regione Lombardia la Scuola Media Statale dell’Istituto 

Comprensivo di Sovere (Bergamo). 
  
   

La Commissione ha ritenuto di procedere anche all’assegnazione di due premi speciali. 

  Tra le scuole partecipanti verrà premiato, per la Regione Lazio, l’Istituto Comprensivo 

Statale “Daniele Manin”.  

Tale scuola, con un progetto didattico interculturale (Sezione A) chiamato “Settimana con le 

Famiglie”, durante l’anno scolastico 2004/05, ha visto la partecipazione attiva di tutti i genitori dei 



bambini delle varie culture, i quali, per una settimana a mesi alterni, hanno partecipato e proposto 

attività tipiche del Paese di provenienza. La scuola si distingue per l’impegno che da molti anni 

porta avanti per la realizzazione di una politica di integrazione sociale e culturale coinvolgendo 

soggetti del mondo scolastico e non, attraverso la realizzazione di progetti di rilievo nazionale. 

  Verranno premiate altresì, per la Regione Piemonte, la Scuola Media Statale “Macrino” di 

Alba, e la Scuola Media Statale “Vida-Pertini” di Alba, che, in collaborazione con una delegazione 

di allievi del Collège “Annaciri” di Salè, Marocco, hanno portato un contributo assolutamente 

originale nella Sezione A, dedicata ai progetti didattici, dove lo scambio interculturale e 

l’apprendimento reciproco per le scuole di diversa nazionalità, ha rappresentato sicuro momento di 

integrazione. 

         Il Dirigente 

                  Matteo Tallo 


