
    
          

Progetto FAMI “Mi.Main – Migration Mainstreaming” N. 2740

Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo nazionale ON3 - Capacity building lett. J Governance dei

servizi

Responsabile del progetto: Prof.ssa Ignazia Bartholini

Ai Dirigenti 

degli Istituti Scolastici

 del Distretto 50 di Trapani 

Regolamento del Concorso  “INCLUSIONE ED INTERCULTURA”  

rivolto a tutte le classi degli Istituti Scolastici del Distretto 50 di Trapani 

“FAMI MI.MAIN N. 2740 – Attività sperimentali a favore della popolazione migrante da

espletarsi presso gli Uffici dedicati del Comune di Trapani e del Distretto D50 di Trapani”, progetto

finanziato  dal  Ministero  dell’Interno  e  promosso  dall’Università  degli  Studi  di  Palermo  in

partenariato  con  il  Distretto  50  di  Trapani  -  Comune  di  Trapani  capofila,  indice  il  concorso

“INCLUSIONE ED  INTERCULTURA”,  rivolto  a  tutte  le  classi  degli  Istituti  Scolastici  del

Distretto 50 di Trapani.

Art. 1 Finalità del concorso

Il concorso è finalizzato a raccogliere le riflessioni di tutti gli studenti del Distretto 50 di Trapani sul

tema dell'inclusione e dell'intercultura.

Art. 2 Chi può partecipare

Possono partecipare gli alunni delle terze sezioni della scuola dell’infanzia, gli alunni della scuola

primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli alunni della Futura Istruzione & Formazione

professionale di Trapani e del CPIA territoriale di Trapani, regolarmente iscritti nell’A.S. 2020/21. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  



Ogni studente può inviare un elaborato grafico-pittorico,  un testo poetico, un saggio breve o un

articolo che interpreti il proprio punto di vista sui temi dell'inclusione e dell' intercultura.

Art. 3 Dimensioni e tipologia dei disegni

Verranno ammessi:

 disegni  realizzati  a  mano  libera,  in  formato  A4 (21,0 cm x  29,7  cm)  con orientamento

verticale  del  foglio,  su  cartoncino  liscio  o  ruvido,  con  matite,  pastelli  a  cera,  tempere,

acquarelli o tecniche miste;

 testi di prosa non superiori alle tre facciate, carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea

singola;

 testi poetici in carattere TIMES NEW ROMAN 12, interlinea singola.

 Gli elaborati non devono essere già stati pubblicati  in giornali o riviste.

Art. 4 Consegna dell’elaborato

I  lavori  realizzati  saranno  consegnati  al  DSGA  o  a  un  suo  delegato.  Ogni  elaborato  sarà

contrassegnato da nome e cognome dell’alunno, classe di riferimento e firma del genitore attestante

il consenso alla partecipazione al  concorso. Il DSGA sarà depositario delle buste contenenti  gli

elaborati, suddivise per ordine scolastico. 

Art. 5 Scadenza

Gli elaborati dovranno essere consegnati al DSGA o al suo delegato entro il giorno 15 Marzo 2021. 

Art. 6 Composizione della giuria

La giuria sarà composta dalla Professoressa Ignazia Bartholini, responsabile del progetto “FAMI

MI.MAIN N.  2740, dal  Dott.re  Francesco  Paolo  Gandolfo,  responsabile  dei  Servizi  Sociali  di

Trapani, da Rafaela Pascoal- coordinatrice del gruppo FAMI del Comune di Palermo e del Comune

di Trapani, dalla Dott.ssa Marina Angileri, Mediatrice Culturale, dalla Dott.ssa Maria Teresa Bruno,

Assistente Sociale e dalla Dott.ssa Anna Giliberti, Psicologa.

Art. 7 Valutazione e premi

Gli elaborati  saranno valutati dalla giuria che esprimerà un giudizio insindacabile.

Tutti gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione al  Concorso, e tutti gli elaborati  saranno

pubblicati  sul  sito  www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-fami-mimain/il-progetto/ e

http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-fami-mimain/il-progetto/


sulla   pagina  FACEBOOK  https://www.facebook.com/Progetto-Fami-Migration-Mainstreaming-

114337137150861

Gli alunni primi classificati secondo ordine scolastico riceveranno una pergamena e saranno invitati

a partecipare alle attività conclusive del progetto.

Art. 8 Risultati e premiazione

La comunicazione  del  vincitore  avverrà  entro  il  giorno 30 Aprile  2021 tramite  avviso  sul  sito

dell’Università  e sulla pagina  Facebook.

Per informazioni rivolgersi a: Gruppo Scuola Progetto Fami Mi.Main, 

alla seguente E-mail: fami@comune.trapani.it

Trapani 27.01.2021
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