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Il giorno 5 Luglio 2021 alle ore 10.00, presso la suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico 

sito nel centro storico di Trapani, si è svolta la cerimonia di premiazione del contest “Inclusione e 

intercultura”, rivolto a tutte le classi degli Istituti Scolastici del Distretto 50 di Trapani. 

Il concorso ha avuto l’obiettivo di raccogliere le riflessioni di tutti gli studenti di Trapani sui temi 

dell’interculturalità. 

All’evento hanno preso parte, oltre alle figure istituzionali coinvolte, le seguenti istituzioni 

scolastiche con alcuni rappresentanti tra Dirigenti Scolastici e insegnanti: la “Futura”, ente di 

Istruzione e Formazione Professionale; l’I.C. “Bassi-Catalano” con rappresentanti dei vari plessi; 

l’I.C. “Dante Alighieri” di Valderice; il Liceo Artistico “M.Buonarroti”; il CPIA (Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli adulti). Per l’occasione, inoltre, alcuni alunni dell’I.C. Bassi 

Catalano di Trapani e Dante Alighieri di Valderice si sono esibiti con degli intermezzi musicali.  

Gli studenti hanno prodotto 140 disegni ed alcuni testi in prosa e poesia. Gli alunni più meritevoli 

sono stati premiati con un attestato di premiazione nelle seguenti sezioni specifiche: 

 sezione grafico-pittorica scuola primaria; 

 sezione grafico-pittorica scuola secondaria; 

 sezione migliore poesia; 

 sezione miglior elaborato; 

 sezione speciale “arcobaleno”; 

 sezione speciale “the best”; 

 sezione speciale “social”. 

Gli elaborati sono stati esposti all’interno dei locali, organizzando una mostra per l’occasione e 

consentire un momento di condivisione e riflessione. 

A tutti gli altri alunni che hanno partecipato al contest è stato rilasciato un attestato di 

partecipazione così come un attestato di partecipazione specifico è stato consegnato alle istituzioni 

scolastiche che hanno aderito. 

La cerimonia di premiazione, che è stata organizzata tenendo conto delle restrizioni imposte 

dall’epidemia di Covid-19, ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti, degli 

insegnanti e dei Dirigenti scolastici scuole locali, segno che le tematiche del Progetto FAMI 



 

 

MI.MAIN. n. 2740 hanno smosso le coscienze e toccato la sensibilità di molti. Tale evento, inoltre, 

è stato seguito da alcune testate giornalistiche locali.  


