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RISCRIVI LA DIVERSITA’ 

Seconda edizione del premio in 2 sezioni 

“Descrivi la diversità” e “Illustra la diversità” 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il C.I.R.A.H., Centro Internazionale Ricerche per l’autosufficienza di persone con disabilità, è una 
concreta testimonianza dell’azione di volontariato: dimostrazione di come persone di diversa 
estrazione professionale possano in ugual misura occuparsi di disabilità. 
L’obiettivo dell’Associazione è costantemente mirato a superare lo scoglio delle barriere esistenti, 
fisiche e/o psicologiche, etniche o religiose: in altre parole, superare il concetto di diversità, per 
agevolare la vera vita sociale ed un reale coinvolgimento lavorativo delle persone con disabilità. 

 
Nel corso degli anni il C.I.R.A.H. ha sviluppato numerose iniziative tra cui la più significativa è la 
promozione e la gestione di Corsi di formazione in campo informatico (corsi Base e Avanzati Word 
ed Excel) dedicati a persone affette da disabilità fisica o psichica, rivolti in prevalenza a persone 
iscritte nelle liste del SOD (Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Milano) o seguite da 
strutture assistenziali. I corsi di informatica si svolgono in aule appositamente attrezzate messe a 
disposizione dal Comune di Milano. 

 
Il settore dell’istruzione e della formazione è l’ambito in cui il CIRAH promuove la maggior parte 
delle attività ed è in quest’area che si colloca la presente proposta. 

 
L’obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura del rispetto della diversità, base fondamentale 
per raggiungere gli obiettivi dell’Associazione. Scopo del progetto è anche quello di prevenire la 
discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, rendendole beneficiarie e allo stesso 
tempo attuatrici del progetto. 
 
Verrà anche promosso, in sinergia con i Club Rotary che vorranno aderire, un concorso “Descrivi la 
diversità” in due sezioni con un premio letterario/Riscrivi la diversità ed uno per immagini/Illustra la 
diversità che premieranno gli elaborati che sappiano descrivere o rappresentare con immagini la 
diversità e l’inclusione nella maniera più creativa e che illustrino il vero significato della parola 
diversità, creando storie o immagini che offrano modelli di inclusione, che siano allo stesso tempo 
occasione per ripensare il linguaggio, per superare gli stereotipi e sensibilizzare rispetto al tema 
delicato della disabilità. 
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Presentazione del concorso 
 

Il Concorso ha come fine ultimo quello di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della diversità, 
le regole fondamentali della convivenza civile attraverso l’eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi, 
che sono spesso alla base di fenomeni di intolleranza e discriminazione, con il conseguente sviluppo di 
modelli alternativi di comportamento. 
Verranno quindi poste le basi per una riflessione critica ed una conoscenza più approfondita del 
fenomeno della discriminazione delle disabilità. 

 
Organizzazione del premio “Descrivi la diversità” 

 

Tutti i corsisti del CIRAH e gli allievi/e degli istituti primari (5^ elementare) e degli istituti secondari di 1° 
grado (medie) verranno invitati a partecipare al concorso. Una giuria di Soci Rotariani formerà una 
graduatoria degli elaborati ricevuti tenendo conto, per la sezione letteraria, dell’uso di un linguaggio non 
discriminatorio e, per la sezione illustrativa per immagini, il superamento dei più diffusi stereotipi sulla 
diversità.  

Verranno premiati i primi elaborati classificati di ogni catgoria con 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  
 
che verranno pubblicati, previa autorizzazione, sul sito internet del CIRAH. 
Inoltre verrà consegnato un piccolo volume nel formato 13x18 di una cinquantina di pagine con la 
pubblicazione degli elaborati premiati 

 
Cerimonia e premiazione 

 

Verrà organizzata una cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di fronte a una giuria di Soci 
Rotariani a cui saranno invitati anche le famiglie, i docenti e i tutor che hanno preso parte al progetto. 
Durante la stessa verranno consegnati i premi ai primi classificati che avranno la possibilità di vedere 
pubblicati   propri elaborati su  una piattaforma online sotto forma di ebook. 
Inoltre ill tema del concorso sarà divulgato anche attraverso i canali televisivi Italia Channel LCN 123, 133 
DTT e SKY 868 e pubblicato sulla rivista ArteIN 
La cerimonia si terrà presumibilmente nel mese di giugno 2022. 


