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Ai Dirigenti scolastici  
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 Oggetto:   “Settimana di azione contro il razzismo” e Concorso nazionale - Premio Mauro Valeri “In campo 

contro il razzismo” promosso dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione (MI). 

 

 

 Si informano le SS.LL. che, il MI e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) del 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri promuovono, in occasione del-

la “Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali” che si celebra il 21 marzo, la XVI edizione della  

“Settimana di azione contro il razzismo”. 

L’obiettivo è di promuovere attività culturali di sensibilizzazione e di informazione volte ad accrescere 

una coscienza multietnica e inclusiva.  Il tema scelto per questa edizione  è: “Razzismo nel mondo dello sport”.  

Pertanto, attraverso questa iniziativa, il MI intende  valorizzare, a livello nazionale, tutte le iniziative finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e intolleranza. 

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate, nella settimana  dal 16 al 22 marzo 2020, 

a promuovere attività  didattiche e formative sui temi della non discriminazione e dell’antirazzismo e/o a parte-

cipare a quelle che verranno realizzate nel proprio territorio. 

Si trasmette, inoltre, in allegato il bando del  Concorso nazionale – Premio Mauro Valeri “In campo 

contro il razzismo”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e promosso in memoria del sociologo 

dell’UNAR,  esperto in materia di razzismo e xenofobia in ambito sportivo.  

L’obiettivo del concorso è far riflettere i giovani sull’importante ruolo che ha lo sport nel favorire 

l’integrazione, il rispetto e la solidarietà tra gli uomini e nello stesso tempo stigmatizzare i comportamenti raz-

zisti e violenti sia nella pratica che nel tifo sportivo. 

mailto:mariateresa.santacroce@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.puglia.istruzione.gov.it/


   

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale  

 

Referente: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

 

Al concorso possono partecipare gli studenti delle Scuole secondarie di II grado che, in stretta collabo-

razione con i loro insegnanti, realizzeranno un’opera audiovisiva (cortometraggio o spot), finalizzata alla pro-

mozione dei valori etici dello sport ed al contrasto di ogni forma di discriminazione in ambito sportivo. 

Le proposte audiovisive dovranno essere inviate all’UNAR tramite Posta Elettronica Certificata 

dell’Istituto scolastico al seguente indirizzo: avvisiebandi.unar@pec.governo.it  entro e non oltre le ore 12.00 

del 25 febbraio 2020, recante come oggetto la dicitura: “Partecipazione al Concorso nazionale Premio Mauro 

Valeri. In campo contro il razzismo”, pena l’esclusione.   

Per ulteriori informazioni circa i contenuti e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il ban-

do allegato alla presente.                    

 

  

Allegati: 

 Nota MIUR prot. n. 5926 del 27.12.2019 

 Bando concorso Mauro Valeri         

 

                                                                                                                                

    Il Dirigente Vicario 

                                  Mario Trifiletti 
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