
Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali

Informazioni: UNAR - UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Largo Chigi, 19 - 00187 Roma 
tel 06.67792267 - fax 06.67792272 - e-mail antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it

Grafica Studio GHIROTTI GOBESSO - ROMA.III.2007 - Illustrazione INMO KANG - Stampa MAXI PIODA/ROMA

III CONCORSO DI IDEE E PROPOSTE PER L’INTERCULTURA NEL MONDO DELLA SCUOLA

Il concorso quest’anno si incentra sul tema La famiglia interculturale,
per la valorizzazione e promozione di esperienze progettuali a favore

di una migliore comunicazione ed interazione tra famiglie
di studenti italiani e di origine straniera

L’intento è quello di far emergere a livello nazionale ogni iniziativa
di dialogo e conoscenza reciproca,

per favorire i processi di inclusione sociale tra famiglie italiane,
straniere, rom, sinti e di altre minoranze etnico-linguistiche

Il Concorso a premi, rivolto alle scuole elementari, medie e superiori del territorio nazionale, mi-
ra a raccogliere esperienze didattiche, progetti e prodotti realizzati da insegnanti e studenti nel
campo dell’educazione interculturale, coerenti con le finalità del presente bando.
Le proposte presentate dovranno contenere documentazione dell’iter progettuale. Il concorso
selezionerà e valuterà prodotti e progetti, sperimentati in ambito scolastico, ma anche proposte
progettuali che dimostrino una significativa capacità di coinvolgimento e comunicazione inter-
culturale tra famiglie di alunni stranieri ed autoctoni, anche al di fuori del contesto scolastico.

I percorsi e le esperienze didattiche proposte dalle scuole, potranno essere presentati
sotto ogni forma desiderata. Saranno privilegiate le seguenti forme espressive
Progetti di  didattica interculturale - Scrittura  - Arte e immagine - Audiovisivi.

L’UNAR, Ufficio Nazionale
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per l’anno scolastico 2006/2007 il

I progetti, realizzati da docenti e studenti di scuo-
le elementari, medie e superiori, dovranno esse-
re stati realizzati nel corso almeno di un anno sco-
lastico, ed essere accompagnati da una scheda di
valutazione interna sui risultati raggiunti e sulla
capacità di impatto e coinvolgimento delle fami-
glie italiane e straniere.

Ogni scuola potrà selezionare per il concorso
una sola opera, individuale o collettiva,

indifferentemente dal tipo di linguaggio utilizzato

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte raccolte e selezionate in un unico
esemplare da parte delle scuole saranno inviate
alla sede dell’UNAR, Ufficio Nazionale Antidi-
scriminazioni Razziali, Dipartimento per i Diritti e
le Pari Opportunità, Largo Chigi 19, 00187 Roma.

Le proposte dovranno PERVENIRE presso
la sede dell’UNAR entro il 15 maggio 2007.

Una Commissione di valutazione, composta da
membri dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali, della Direzione Generale per lo Studente
del Ministero della Pubblica Istruzione e della fa-

coltà di Sociologia della Sapienza - Università di
Roma, cattedra di Antropologia culturale, sele-
zionerà 3 proposte per ciascun grado di istruzio-
ne (primarie, secondarie di I grado e secondarie
di II grado). 

PREMI
Il Concorso si concluderà con la concessione di 9
premi di € 2.000,00 ciascuno, e le migliori pro-
poste selezionate potranno confluire in una pub-
blicazione dell’UNAR sulla prevenzione della dis-
criminazione razziale in ambito educativo. 
L’importo assegnato come premio alla scuola sa-
rà impegnato in iniziative ed attività, progettate
nell’ambito dell’autonomia scolastica, finalizzate
all’accoglienza ed integrazione degli studenti stra-
nieri nella scuola, nonché alla sensibilizzazione
degli studenti e delle loro famiglie sui temi del dia-
logo interculturale e della convivenza civile.
Le scuole che avranno partecipato alla Selezione
riceveranno un kit informativo sulle strategie di
contrasto alla discriminazione razziale dell’UNAR,
composto anche da un volume edito dall’UNAR di
proposte grafiche per l’intercultura.
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