“Diversamente Uguali”
I Concorso Narrazione per le Scuole superiori A.S. 2015/2016
MagazziniOz e Fondazione Johnson&Johnson promuovono, per l’anno scolastico
2015-2016, un concorso di narrazione dedicato alle scuole superiori della
Città metropolitana di Torino.
Si tratta di un’iniziativa volta a stimolare un percorso formativo nuovo e articolato, in
grado di dare ai ragazzi strumenti utili, oggi più che mai importanti nella società in cui
viviamo, dove integrazione, educazione civica e responsabilità diventano elementi in
grado di fare la differenza.
Il tema dell’edizione del Concorso di Narrazione per le Scuole Superiori è
Diversamente Uguali, questo è il messaggio che verrà affrontato con creatività e
impegno dai lavori degli studenti che parteciperanno al concorso.
I partecipanti potranno elaborare idee sul confronto con gli altri dialogando con le
diversità, attraverso strumenti narrativi come la fotografia, la narrativa e la produzione
di brevi video. Le idee premiate serviranno a finanziare progetti ed iniziative di CasaOz
Onlus (no-profit impegnata sul territorio a sostegno di ragazzi e famiglie che affrontano
la malattia) e a sostenere le scuole per l’acquisto di beni strumentali.
Il concorso sarà anche l’occasione per dirigenti scolastici, professori e studenti, che
credono nel confronto e in questo progetto, di dimostrare impegno, capacità di lavorare
in team e spirito d’iniziativa per contribuire al sostegno delle iniziative di CasaOz e
della propria scuola.
L’iniziativa è riservato a giovani dai 14 ai 19 anni che potranno partecipare
individualmente o in gruppi in una delle due categorie (Biennio e Triennio) del premio,
in relazione alle classi da essi frequentate.
La partecipazione è gratuita e ogni scuola potrà presentare fino ad un massimo di 3
elaborati.
Per i ragazzi vincitori, inoltre, vi sarà l’opportunità di sperimentare e vivere il mondo del
volontariato attraverso stage e giornate formative presso CasaOz Onlus e
MagazziniOz.
Tre le sezioni del concorso:
Fotografia In questa sezione i ragazzi dovranno narrare attraverso immagini inedite il
tema del concorso (max. 3 immagini)
Narrativa Per questa sezione i partecipanti dovranno produrre un racconto inedito
che sia in grado di esprimere attraverso la struttura e gli elementi narrativi la tematica
dell’essere Diversamente Uguali ( max. 5 cartelle, ogni cartella max. 2000 battute spazi
inclusi).
Multimediale La sezione maggiormente visuale, in cui i ragazzi dovranno analizzare
la tematica del concorso esprimendola attraverso un video, che potrà essere uno spot
breve (max. 3 minuti) oppure un cortometraggio (max. 5 minuti).
La presentazione e il lancio del concorso avverranno nei primi mesi dell’anno
scolastico, gli elaborati definitivi dovranno pervenire entro il 31 Marzo 2016. Le idee
migliori saranno premiate in un evento che si terrà in occasione dell’edizione 2016 del
Salone Internazionale del Libro.
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I MagazziniOz sono un luogo fatto di domande, storie e idee, nati per essere “utili per
il sociale” sostenendo attraverso la propria attività CasaOz Onlus, organizzazione
non-profit che ha scelto di mettersi a disposizione delle famiglie i cui bambini stanno
affrontando la malattia, accompagnandoli in un percorso di ritorno alla normalità
sociale.
Al proprio interno i MagazziniOz offrono attività distinte ma connesse tra loro: corsi e
tutoraggio per ragazzi, workshop, formazione ed inserimento lavorativo, gioco e
aggregazione, progettazione e vendita di oggetti, ma anche ristorazione e caffetteria.
Queste molte anime fanno dei MagazziniOz un luogo dove tutto ha una propria storia,
dagli oggetti in vendita ai piatti che vengono preparati, dai libri che si trovano sui ripiani
della biblioteca alle persone e i volontari che vi lavorano.
I MagazziniOz sono uno spazio di accoglienza, polivalente e aperto a tutti: puoi viverli
nel tempo libero, usare gli spazi per lavorare, fare riunioni, incontrare amici,
organizzare eventi oppure semplicemente ,per gustare un buon pranzo o partecipare a
una delle innumerevoli attività.
www.magazzinioz.it
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