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Negli ultimi decenni i flussi migratori hanno prodotto profondi cambiamenti nel mondo

della scuola e nel sistema educativo. In aula l’incontro con differenze somatiche, lin-

guistiche, religiose e culturali ha reso necessario attivare competenze e forme di dia-

logo basate sul confronto interculturale. La scuola ha risposto con grande maturità e

creatività a questa sfida, elaborando prima di altre istituzioni strategie di inclusione so-

ciale che sono il presupposto per una pacifica convivenza.

L’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero per le Pari Oppor-

tunità e la Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione nell’anno

scolastico 2004/2005 e 2005/2006 hanno indetto due concorsi a premi per l’elabora-

zione di proposte didattiche e strumenti creativi per favorire tale confronto tra cultu-

re nel mondo della scuola.

I Concorsi a premi erano rivolti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del ter-

ritorio nazionale ed avevano l’obiettivo di promuovere la valorizzazione di esperienze

didattiche, progetti e prodotti realizzati da insegnanti e studenti nel campo dell’edu-

cazione interculturale, specificamente focalizzati sul contrasto di ogni forma di discri-

minazione su base etnica e razziale e contro ogni forma di razzismo.

Nella selezione delle proposte sono state evidenziate l’originalità e la capacità di con-

fronto interculturale attraverso il linguaggio del disegno e del fumetto, del cinema e

del video, del teatro, della scrittura e della grafica, ma anche della elaborazione pro-

gettuale. 

Da questo concorso sono stati selezionati, tra un ampio numero di partecipanti, le mi-

gliori scuole e studenti che hanno prodotto progetti di: didattica interculturale; arte e

immagine (disegno, scultura, pittura); scrittura (poesie, racconti, temi, brevi saggi);

audiovisivi; loghi/marchi; fumetti.

Nel corso della mattinata saranno premiate le opere selezionate, con la presentazione

di alcuni dei prodotti che hanno partecipato ai concorsi e l’allestimento di uno spazio

per la valorizzazione dei migliori progetti realizzati.

L’INIZIATIVA



ORE 9:30

ORE 10:00

ORE 13:00

ORE 15:00

Welcome coffee

Incontro con il Griot cantastorie PAPE SIRIMAN KANOUTÉ, memoria dell’Africa

Presentazione dell’iniziativa
PIETRO VULPIANI
Esperto - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Ministero per le Pari Opportunità

L’impegno del Ministero dell’Istruzione
nell’inclusione degli studenti stranieri
MARIOLINA MOIOLI
Direttore generale - Direzione generale per lo Studente
Ministero dell’Istruzione

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
e le campagne educative nel mondo della scuola
MARCO DE GIORGI
Direttore generale - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Ministero per le Pari Opportunità

Premiazioni Coordina l’attore SALVATORE MARINO
Consegna dei premi alle scuole: Scuola Media Statale De Gasperi-Galilei di San
Donato Milanese, in collaborazione con il Liceo Scientifico-Classico Statale P. Le-
vi di San Donato Milanese (Milano) - Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e
Secondaria di I grado A. Fogazzaro di Follina (Treviso) - Scuola per l’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo Statale Bovio-Colletta di Napoli - Istituto Professio-
nale F.P. Michetti di Pescara - Scuola Secondaria di I grado A. Giuriolo - C.T.P.
di Arzignano (Vicenza) - Circolo Didattico F.P. Tesauro di Ficarazzi (Palermo) -
Istituto Tecnico Industriale A. Malignani di Udine - Istituto Comprensivo Sove-
re di Sovere (Bergamo) - Istituto Comprensivo Statale D. Manin di Roma, Scuo-
la Media Statale Macrino di Alba, in collaborazione con la Scuola Media Statale
Vida-Pertini di Alba (Cuneo) - Direzione Didattica di Noci (Bari), 2° Circolo di
Bari - Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e
Media di Aviano (Pordenone) - Istituto di Istruzione Superiore E. Orfini, Sezione
di Grafica Pubblicitaria di Foligno (Perugia) - Scuola Primaria A. Frank di Mare-
sca dell’Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese (Pistoia) - Scuola Media
Statale I. Calvino Istituto Statale di Istruzione Media di Montecarlo (Lucca) - Isti-
tuto d’Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani di Tradate (Varese)

Buffet

Proiezione del film Quando sei nato non puoi più nasconderti
del maggio 2005 per la regia di Marco Tullio Giordana

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00 Allestimento di una Mostra interculturale
con alcuni dei lavori presentati dalle scuole partecipanti

PROGRAMMA



Ministero per le Pari Opportunità
largo Chigi, 19 - 00187 Roma

Segreteria: tel. 06 67792267 - fax 06 67792272
sito web www.pariopportunita.gov.it

e-mail antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it

Il marchio in copertina, vincitore del Primo premio del Concorso UNAR 2006
per la sezione loghi/marchi, è stato realizzato dallo studente Sauro Magrini (classe III C)

della sezione Grafica Pubblicitaria dell’I.I.S. E. Orfini di Foligno (PG)

Grafica Studio GHIROTTI GOBESSO-ROMA - III.2006

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali


