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Avviso vincilori concorso "Nei miei Panni"

Nell'ambito della XI Settimana d'azione contro il razzismo, promossa dall'tiNAR dal l6 al
il Dipartimento per le pari opportunità, attraverso I'LINAR, ha promosso il
concorso "Nei miei panni", rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado per la presentazione di
elaborati illustranti in prima persona, con video, immagini e parole, la vita di cittadini stranieri

22 marzo 2015,
residenti in Italia.

Il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca con circolare del 5 febbraio 2015
ha invitato tutte le scuole di ogni ordine e grado ad aderire alla XI Settimanq d'azione contro il
razzismo e al concorso "Nei miei panni" con iniziative sui temi legati all'immigrazione,
all'integrazione e all'inclusione sociale, alla parità di trattamento e, più in generale, al principio di
non discriminazione. L'obiettivo del concorso è stato quello di favorire negli studenti la conoscenza
dell'altro e avviare un percorso di riflessione sulla ricchezza che I'incontro e il dialogo
interculturale sviluppano e incrementano.

Di seguito si comunicano, per ogni grado di studi, i vincitori del concorso:

'

per la scuola primaria la classe V D del Convitto Nazionale "Maria Luigia" di Parma, che
ha ripofato un pnnteggio di 85/i00. per la presentazione di un video contenente un bmno
musicaÌe. che è sîato apprezzalo per la capacità di saper veicolare il messaggio in modo originale
partendo da un tatto di cronaca;

'

per la scuola secondaria di primo grado. la classe lI A dell'Istituto Comprensivo E. Fermi di
Macerata" che ha riportato urr punteggio di 86/100, per 1a presentazione di un video del tutto
aderenle ai requisiti richiesti dal concorso e. per la capacità originale di interpretazione del gioco
"Nei miei panni";

'

per la ssuola secondaria di secondo grado. la classe IV F del Liceo Scientifico Statale
Benedetto Croce di Roma. che ha riportato ull punteggio di 87/100. per la presentazione di un
video. apprc-zzato per il consapevole e sapiente utilizzo delle nuove tccnologic e tecnicl.re di
riprcsa.
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