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CONCORSO PER LE SCUOLE: 

Il Centro Interculturale del Comune di Piacenza, in occasione della Giornata internazionale per 

l’eliminazione delle discriminazioni razziali, indice un concorso rivolto alle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado della provincia di Piacenza.  

La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite per commemorare il massacro avvenuto  nel 1960 a 

Sharpeville, in Sudafrica, durante una protesta contro le politiche dell’apartheid, col fine di ribadire 

l’uguaglianza dei diritti e l’eliminazione delle discriminazioni. Razzista è il rapporto squilibrato, 

ingiusto, limitante, discriminatorio verso qualsiasi tipo di diversità (etnia, cultura, lingua, religione, 

genere, condizione psicofisica, status sociale..); è razzista chiunque non riesca ad accettare il diverso 

da sé partendo dal diverso in sé.  

Le finalità del concorso sono quelle di riconoscere, valorizzare, promuovere la  differenza attraverso 

la decostruzione di pregiudizi, stereotipi e certezze fondate sulla “cultura del noi” conducendo i 

ragazzi alla riflessione per aprirsi all’incontro con l’ “altro” portatore di “diversità”.  

IL CONCORSO: 

Il concorso a premi è diviso in tre sezioni:  

1) Racconti  

2) Immagini 

3) Video 
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Ogni classe avrà la possibilità di iscriversi a una o più sezioni del concorso inviando elaborati scritti,  

grafico-pittorici o audiovisivi che abbiano come tema “l’eliminazione delle discriminazioni razziali”. 

Ogni classe potrà inviare un massimo di 3 elaborati per ogni sezione del concorso.  

E’ previsto un premio per i vincitori di ciascuna delle sezioni. 

 

COME PARTECIPARE: 

Ogni classe potrà iscriversi al concorso recapitando il/i modulo/i di iscrizione (allegato A)  entro e non 

oltre il 23 MARZO 2014 al 

Centro Interculturale Piacenza 

Via XXI aprile 15 

29121 Piacenza 

o inviandolo/i all’indirizzo mail 

centro.interculturale@comune.piacenza.it 

 

 

Gli elaborati, invece, dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro e non oltre il 

24 APRILE 2014. 
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TIPI DI ELABORATO: 

1) RACCONTI 

Composizione di un racconto di finzione o di memorie di fatti realmente accaduti. L’elaborato non 

dovrà superare le 5 cartelle (ogni cartella è composta di 2000 caratteri spazi inclusi). 

 Premi: 

- I racconti vincitori saranno letti durante il meeting interetnico “MONDO IN FESTA” che si terrà 

a Piacenza alla fine di maggio. 

- Il Centro Interculturale valuterà inoltre la possibilità di pubblicare i racconti vincitori fra le 

pagine di “Libertà”. 

 

2) IMMAGINI 

Creazione di un elaborato pittorico o grafico che possa essere esposto come “pubblicità progresso”.   

 Le locandine dovranno essere in formato A3 e dovranno contenere uno slogan e un’immagine 

significativi. 

Premi: 

- Tutti gli elaborati grafico/pittorici saranno esposti durante il meeting interetnico “MONDO IN 

FESTA” che si terrà a Piacenza alla fine di maggio. 

- Numerose copie delle locandine vincitrici saranno esposte sui mezzi pubblici urbani del 

Comune di Piacenza per un periodo da definirsi. 
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3) VIDEO 

Stesura della sceneggiatura di uno “spot-pubblicità progresso” della durata di 30 secondi.  

Premi: 

- Lo staff del Centro Interculturale si incarica di collaborare con le classi vincitrici nella effettiva 

realizzazione dello spot, mettendo a disposizione per un’intera giornata il materiale e gli 

operatori necessari. 

- I video verranno proiettati durante il meeting interetnico “MONDO IN FESTA” che si terrà a 

Piacenza alla fine di maggio. 

- Il Centro Interculturale valuterà inoltre la possibilità di far passare lo spot su “TELELIBERTÁ”. 

 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

- Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della 

provincia di Piacenza. 

-  Possono partecipare intere classi o gruppi di studenti. 

-  La partecipazione è gratuita.  

- Le eventuali spese di spedizione del plico con il materiale per il concorso sono a carico del 

partecipante. 

- Gli elaborati inviati non verranno restituiti, saranno conservati presso la sede del Centro 

Interculturale Piacenza e verranno esposti durante il meeting interetnico “MONDO IN FESTA” che si 

terrà a Piacenza alla fine di maggio. 
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- La premiazione avverrà nell’ambito del meeting interetnico “MONDO IN FESTA” che si terrà a 

Piacenza alla fine di maggio. 

-  La giuria, il cui giudizio è insindacabile, si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del 

concorso qualora il numero e la qualità delle opere pervenute entro i limiti stabiliti siano insufficienti. 

- La partecipazione al concorso implica l'adesione e l'accettazione completa del presente 

regolamento.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER INSEGNANTI: 

Il centro Interculturale propone alcuni punti da cui partire con le riflessioni riguardo alla giornata:  

- Decostruzione dello stesso stereotipo di razzismo concentrando l’attenzione anche sulle forme di 

razzismo “sommerso”  capillarmente diffuse nel nostro tessuto sociale. 

- Educare all’incontro con l’altro e ai diversi “volti” della diversità (l’ ”altro” è …) valorizzando  le 

caratteristiche di ognuno. 

- Superare l’etnocentrismo e l’idea che la nostra adesione alla realtà viene percepita e vissuta come 

l’unica e ovvia possibile. 

- Stimolare il senso critico nell’analisi delle informazioni (giornali, testimonianze..) 

Si propone alle classi di partecipare attivamente all’iniziativa promossa dall’UNAR (Ufficio 

nazionale antidiscriminazioni razziali) ovvero colorare di arancione (colore dell’UNAR e, da 

quest’anno, della campagna contro il razzismo) la propria città in occasione della settimana 

internazionale contro le discriminazioni. Chi lo vorrà potrà indossare un capo di abbigliamento o 

appendere un lenzuolo alla finestra di colore arancione o portare avanti qualsiasi altra iniziativa, 

all’insegna del colore arancione. 

Per ulteriori informazioni sul concorso, contattare il Centro Interculturale Piacenza. 


