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BANDO DI CONCORSO 
RISCRIVI LA DIVERSITA’ 

Seconda edizione 
 

 
Il CIRAH promuove la seconda edizione del concorso dal titolo “Riscrivi la diversità” in due sezioni, una letteraria dal 
titolo “Descrivi la diversità” ed una illustrativa per immagini a tecnica libera dal titolo “Illustra la diversità” con il 
sostegno del Club proponente Rotary Club Milano Brera e  d a l  R o t a r y  C l u b  M i l a n o  E u r o p a .  
Si potrà partecipare singolarmente presentando un elaborato che sappia descrivere o rappresentare con immagini la 
diversità e l’inclusione nella maniera più creativa e che illustri il vero significato della parola diversità, descrivendo o 
raffigurando il tema della disabilità per sensibilizzare i giovani. 

Destinatari 
Il concorso è riservato a: 

 persone che frequentano o che hanno frequentato i corsi CIRAH; 
 studenti e studentesse degli istituti primari (5^ elementare) e  istituti secondari di 1° grado (medie) di Milano e 

Provincia. 

Modalità di partecipazione 
Gli elaborati (in formato word o pdf in un’unica pagina A4) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 
giorno 9 maggio 2022 all’indirizzo mail  riscriviladiversita@libero.it.  
Su ciascun elaborato sotto al nome bisognerà scrivere: il proprio coso CIRAH o scolastico e la sezione a cui si partecipa. 

Premi 
Una giuria valuterà gli elaborati pervenuti tenendo conto della forma (particolare attenzione verrà data all’uso di un 
linguaggio non discriminatorio). 
Per entrambe le categorie di concorso verranno premiati i primi elaborati classificati a cui verrà consegnato un piccolo 
volume nel formato 13x18 di una cinquantina di pagine con la pubblicazione degli elaborati premiati. 
Inoltre al primo classificato assoluto di ogni categoria verrà assegnato un tablet 

1° classificato RISCRIVI LA DIVERSITA’ corsisti CIRAH 
1° classificato ILLUSTRA LA DIVERSITA’ corsisti CIRAH 
1° classificato RISCRIVI LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti primari (5^ elementare) 
1° classificato ILLUSTRA LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti primari (5^ elementare) 
1° classificato RISCRIVI LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti secondari di 1° grado (medie) 
1° classificato ILLUSTRA LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti secondari di 1° grado (medie) 
1° classificato RISCRIVI LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti secondari di  2° grado  
1° classificato ILLUSTRA LA DIVERSITA’ studenti e studentesse degli istituti secondari di  2° grado  
 

Cerimonia e premiazione 
I premi verranno conferiti durante la cerimonia alla quale saranno invitati tutti coloro che hanno prodotto elaborati, le 
loro famiglie, i docenti e i tutor che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. 
Il tema del concorso sarà divulgato anche attraverso i canali televisivi Italia Channel LCN 123, 133 DTT e SKY 868 e 
pubblicato sulla rivista ArteIN 

Informazioni 
Per ogni informazione scrivere una mail a riscriviladiversita@libero.it. 
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