
Occupiamoci del Mondo: Diversamente Uguali 
Concorso di Narrazione per le Scuole Superiori  
edizione 2015/2016 

Un concorso di narrazione promosso da MagazziniOz e Fondazione Johnson&Johnson, con la 
collaborazione del Ce.Se.Di, Centro Servizi Didattici della Città metropolitana di Torino, dedicato a 
tutte le scuole superiori di Torino e provincia. 

Questa iniziativa è volta a stimolare un percorso formativo nuovo e articolato, capace di fornire ai 
ragazzi strumenti utili e più che mai importanti nella società in cui viviamo, dove integrazione, 
educazione civica e responsabilità diventano elementi in grado di fare la differenza.

I ragazzi dovranno elaborare idee sul confronto con gli altri dialogando con la diversità, potranno 
affrontare il tema attraverso strumenti narrativi come la fotografia, la scrittura [poesia o racconto] o 
la produzione di multimediale [spot o cortometraggio].   
La giuria del concorso sarà presieduta da Concita De Gregorio (giornalista) e composta per le sin-
gole sezioni da Lorenza Bravetta (direttore di CAMERA _ Centro per la Fotografia), Andrea Jublin 
(sceneggiatore e regista) e Paola Mastrocola (scrittrice).  

Le idee migliori verranno premiate durante il Salone Internazionale del Libro di Torino 2016 e 
serviranno al finanziamento, su scelta dei vincitori, di uno dei progetti di CasaOz Onlus (no-profit 
impegnata sul territorio a sostegno di ragazzi e famiglie che affrontano la malattia) e far vincere 
alla propria scuola materiale tecnologico.  

Il concorso sarà anche l’occasione per dirigenti scolastici, professori e studenti di lavorare in team 
stimolando lo spirito d’iniziativa, l’impegno verso il confronto con gli altri, la riflessione sulla  
diversità intesa come elemento comune della vita, aprendosi a nuove opportunità ed esperienze. 

Per stimolare i ragazzi nel confronto con il tema dell’inclusione sarà prevista durante il  
Sottodiciotto Film Festival la visione del film CasaOz, in cui potranno scoprire le esperienze che 
quotidianamente arricchiscono le giornate di chi frequenta questa casa speciale. 

Presentazione del Concorso e visione del Film CasaOz 
Giovedì 10 Dicembre, ore 14.00 | Cinema Massimo, Sala 3  
Per prenotazioni alla presentazione e visione del film CasaOz,  
scrivere a: info@sottodiciottofilmfestival.it  
www.magazzinioz.it 
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