
                                       

 

 
 

                

Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni 
UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

e Sucar Drom  
 

 bandiscono il concorso  
 

“SMONTA LO STEREOTIPO, COSTRUISCI LA CONOSCENZA”  
Concorso per Manifesti Artistici 

contro le discriminazioni nei confronti dei migranti e le minoranze linguistiche sinte e rom 
 
Il progetto europeo BEAMS (JUST/2011/FRAC/AG/2844) riunisce 15 partner provenienti da 12 
paesi dell'UE per comprendere meglio il legame tra gli stereotipi della cultura popolare verso 
migranti/minoranze e gli atteggiamenti discriminatori dei cittadini che ancora impediscono a tali 
gruppi di ottenere pieni diritti di cittadinanza. I partner desiderano sensibilizzare ed educare i 
giovani europei a "smettere di guardare e cominciare a vedere" gli stereotipi e i diversi meccanismi 
alla loro base , utilizzando uno sguardo consapevole e critico per abbattere la correlazione tra 
stereotipi e comportamenti discriminatori nei confronti di migranti e minoranze. 
 

Come da progetto Sucar Drom, con affidamento ad Articolo 3, promuove un concorso per la 
realizzazione di manifesti artistici che comunichino, in maniera semplice, innovativa e con qualsiasi 
mezzo di espressione o tecnica, la lotta e il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni che 
colpiscono attualmente i migranti e le minoranze linguistiche sinte e rom. 
 
Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni 
Articolo3 è un’associazione nata a Mantova nel maggio del 2008, in seno al Tavolo permanente per le 
celebrazioni della Giornata della memoria. ll suo scopo fondamentale è legare la memoria e la storia delle 
discriminazioni e delle persecuzioni volute dal nazismo e dal fascismo alla creazione di uno strumento che 
consenta di offrire un punto di riferimento per chi ancora oggi subisce tali violazioni. Articolo 3 si occupa di 
monitoraggio della stampa lombarda, gestione di uno sportello Antidiscriminazione ed è nodo territoriale 
UNAR per l’area provinciale di Mantova.  
 
Associazione Sucar Drom  
Sucar Drom è un’organizzazione nata nel 1996 e formata da appartenenti alle società sinte e rom e da 
appartenenti alla società maggioritaria (in senso numerico).  La mission dell’associazione è il riconoscimento 
dei pieni diritti di cittadinanza delle Minoranze linguistiche sinte e rom. L’organizzazione contrasta tutte le 
forme di discriminazione, dirette e indirette, che attualmente colpiscono le popolazioni sinte e rom, 
agevolando le relazioni tra gli individui, le società e le culture per la realizzazione di una cultura della 
conoscenza, del dialogo e della comprensione, fondata sull’acquisizione responsabile di diritti reciproci.  
 
UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) L'Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in 
condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare 
sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le 
discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul 
genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. 



                                       

 

 
 

                

IL CONTESTO  
 

L’Italia, al pari degli Stati di più vecchia immigrazione, è sempre più confrontata con la sfida di una 
società composta da milioni di nuovi cittadini provenienti da Paesi di tutto il mondo e da cittadini 
italiani appartenenti alle minoranze linguistiche sinte e rom.  
In questo scenario nazionale così complesso, la Lombardia è uno dei luoghi con una tra le maggiori 
presenze di migranti e particolarmente densa è quella della minoranza linguistica sinta e rom. La 
ricchezza culturale che questa nuova situazione offre è molto ampia, ma lo stereotipo e la 
conseguente discriminazione sono, specialmente tra i giovani, il fattore negativo più in crescita. 
 
DESTINATARI 
 

Classi della scuola secondaria di primo grado        Classi della scuola secondaria di secondo grado 
 
PREMI 
 

Sezione scuola secondaria di primo grado:  
1 premio 1000 euro 
2 premio 500 euro 
 

Sezione scuola secondaria di secondo grado: 
1 premio 1000 euro 
2 premio 500 euro

I premi saranno erogati alla/e scuola/e di riferimento per mezzo di bonifico bancario 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 Possono partecipare tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
all’interno della Regione Lombardia. 

 Ogni classe potrà partecipare con un minimo di 1 manifesto ed un massimo di 3 manifesti. 

 I manifesti dovranno essere in formato A3, in bianco e nero o a colori, realizzati con 
qualsiasi mezzo di espressione o tecnica. 

 Il manifesto o i manifesti dovranno essere inviati  entro e non oltre il giorno 4 aprile 2014 
con una delle seguenti 3 modalità consentite: 

 

 
1) FORMATO CARTACEO , su foglio A3, 
possibilmente grammatura minima 150, 
insieme alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata e alla liberatoria 
firmata, al seguente indirizzo (farà fede il 
timbro postale): 

 

Associazione Articolo3  
Via Giuseppe Facciotto, 5 
46100 Mantova 
 

Oggetto: MATERIALI CONCORSO BEAMS 
 
 
 
 

 
 

2) FORMATO DIGIITALE JPG (risoluzione 
minima 150 dpi, risoluzione massima 300 dpi) 
allegando copia della scheda di 
partecipazione e della liberatoria , via mail a 
concorsi@articolo3.org ,  
Oggetto: MATERIALI CONCORSO BEAMS 
 
3) CD ROM o USB allegando copia della 
scheda di partecipazione e della liberatoria , 
all’indirizzo:  
 

Associazione Articolo3  
Via Giuseppe Facciotto, 5 
46100 Mantova 
Oggetto: MATERIALI CONCORSO BEAMS 

mailto:concorsi@articolo3.org


                                       

 

 
 

                

 
TEMA DEL MANIFESTO 
 

La classe dovrà partire dal tema degli stereotipi e delle discriminazioni che colpiscono migranti e 
minoranze linguistiche sinte e rom, all’interno della cultura popolare contemporanea.   
 

I manifesti dovranno prendere spunto da almeno uno dei seguenti slogan e riportarlo testualmente 
al proprio interno:  

 “Smonta lo stereotipo, costruisci la conoscenza”  

 “Abbatti le discriminazioni, costruisci il dialogo” 
 

Dopo aver optato per una delle due frasi, potrà essere svolta l’elaborazione grafica utilizzando 
qualsiasi tecnica a piacimento per realizzare il manifesto artistico.  
Il manifesto potrà contenere immagini, fotografie, disegni, fumetti o anche solo elaborazioni 
grafiche.    
 
ATTENZIONE 
 

 Le immagini, le foto e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione  
             degli elaborati non devono violare il diritto di autore; nel caso in cui si utilizzino immagini   
             recanti persone è indispensabile ottenerne preventivamente la liberatoria scritta secondo     
             le vigenti norme di tutela della privacy (d.lgs. 196/2003 e succ.mod.) che altri possano  
             vantare sul  medesimo materiale  

 Articolo 3 e Sucar Drom non sono in alcun modo responsabili né potranno essere chiamati a 
rispondere per eventuali reclami vantati da soggetti terzi in base a un diritto sul prodotto 
inviato o che lamentino di sentirsi offeso da esso 

 I responsabili didattici delle classi, firmando la liberatoria di cui sopra, si impegnano altresì a 
cedere all’Associazione Sucar Drom i diritti dei manifesti inviati, senza vantare alcun 
corrispettivo né successivo diritto di utilizzo.  

 I manifesti spediti non saranno riconsegnati e rimarranno di proprietà dell’Associazione 
Sucar Drom 

 
SELEZIONE 
 

La selezione sarà effettuata da una giuria di esperti composta da un membro di Articolo3, un 
membro di Sucar Drom, un membro di UNAR e un grafico successivamente selezionato da 
Articolo3. La giuria così designata proclamerà i vincitori entro il 30 aprile 2014. La decisione della 
giuria sarà insindacabile.  
Le classi vincitrici saranno contattate a mezzo raccomandata inviata alla scuola di appartenenza.  
La premiazione, con consegna di attestato, avverrà a Milano nel mese di maggio in data da 
definirsi. Sarà gradita la presenza delle classi.  
 
 
 
 
 
 



                                       

 

 
 

                

ESPOSIZIONE E UTILIZZO DEI MANIFESTI 
 

I manifesti vincitori saranno esposti durante la premiazione. 
Oltre ai manifesti proclamati vincitori, la giuria selezionerà anche altri lavori che saranno esposti in 
una mostra finale.   
I diritti di riproduzione e utilizzo dei manifesti che parteciperanno al concorso saranno 
dell’Associazione Sucar Drom, così come da liberatoria citata.    
 
CONTATTI  
 

Associazione Articolo3  
Via Giuseppe Facciotto, 5 
46100 Mantova  
Tel. 0376 15 739 
 
 

Associazione Sucar Drom 
Via Don E. Tazzoli, 14 
46100 Mantova  
Tel. 0376  360 643 
 
 

Segreteria organizzativa e informazioni riguardanti il bando  
Alessandra Landi 
Cell 347 5549217 
Mail concorsi@articolo3.org  
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