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Circ. n. 195 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 

Oggetto: Concorso “Diversità come la rappresenti?” 

Si rende noto che il MIUR, in collaborazione con FIABA Onlus, al fine di potenziare il livello di 

conoscenza delle diversità e favorire l’integrazione di ciascun individuo superando limiti e 

pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità, propone la quinta edizione 

del concorso “Diversità. Come la rappresenti?”_“Diversity. How do you represent it?”. 

Il tema del confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, si pone come elemento 

chiave in una società sempre più multietnica e poliedrica dove la differenza costituisce una 

fonte preziosa di arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di ogni individuo. 

All’iniziativa possono aderire singoli studenti, classi o gruppi di studenti anche di classi diverse. 

Il bando di concorso prevede la realizzazione di un elaborato che rappresenti il modo in cui si 

manifesta la “diversità” a scuola e descriva le modalità attraverso cui le differenze, superati i 

pregiudizi, costituiscano una risorsa e un elemento di forza e di ricchezza per ognuno. 

Il tema potrà essere sviluppato realizzando uno spot, un cortometraggio o un prodotto fablab 

(prodotto realizzato tramite stampante 3D, laser cut, robotica o altra tecnologia). 

Gli elaborati e la scheda dell’opera dovranno essere inviati entro e non oltre il 2 marzo 

2020 a FIABA Onlus in piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Roma o tramite mail a 

ufficiostampa@fiaba.org, indicando come oggetto “Concorso MIUR – FIABA “Diversità. Come la 

rappresenti?” “Diversity. How do you represent it?”.  

Il Regolamento del concorso e i modelli delle schede dell’opera sono consultabili nell’allegato 

alla presente circolare.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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