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Introduzione 

Il    progetto    YAR    (Youth Against Racism)    nasce    per    prevenire    il    razzismo,  

la xenophobia e le altre forme di intolleranza tra i giovani in Europa (13-25 anni) 

grazie all’implementazione di un Modello ispirato dalla Comunità di Sant’Egidio, 

fondata sulla partecipazione attiva dei giovani e sulle attività di volontariato con 

migranti e rifugiati. 

Il progetto YAR è implementato in Belgio, Ungheria e Italia, e coinvolge i giovani in 

attività di volontariato a stretto contatto con migranti e rifugiati. 

Il progetto Yar è fondato dal programma europeo Rights, Equality and Citizenship 

Programme (2014-2020) -[Grant Agreement Number 848480-YAR-REC-AG-2018/REC- 

RRAC-RACI-AG-2018]. 

Per sensibilizzare in maniera più coinvolgente i giovani è stato ideato un contest che 

è indirizzato ai giovani provenienti dalle scuole di 28 paesi in Europa. La/le scuole 

vincitrici potranno partecipare alla conferenza finale Yar, dove potranno presentare il  

loro elaborato. 

Il contest: You are Racist Right! 

Informazioni generali 

L’intento del Contest è quello di incoraggiare gli studenti ad approfondire la tematica 

della prevenzione al razzismo, al fine di divulgare e adottare uno schema 

comportamentale come modello nelle proprie scelte di vita. Il concorso ha lo scopo,  

inoltre, di stimolare i giovani ad avvicinarsi alle nuove tecniche di comunicazione 

attraverso la realizzazione degli elaborati richiesti. Il concorso è riservato agli alunni 

delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di tutto il territorio 

europeo. Gli studenti possono partecipare solo in forma di gruppo classe. 
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Traccia 

Raccontare una storia, un fatto o un aneddoto nella quale la diversità sia intesa come 

un valore aggiunto, un punto di forza positivo e non una discriminante. 

 
Presentazione degli elaborati 

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 21 Maggio 2021 al seguente 

all’indirizzo mail: progetto.yar@gmail.com specificando il nome dell’Istituto e il 

gruppo classe di appartenenza, il Paese, la città e la provincia di provenienza e la 

dicitura “You are Racist Right!” (Istituto M. Rossi, classe 3B, Italia – Roma (RM)- 

You are Racist Right!). 

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre la suddetta data. 

Se il file dovesse superare le dimensioni consentite dalla propria casella di posta 

elettronica, si prega di procedere attraverso il 

tool We trasfer (https://wetransfer.com/) o altri tool simili. 

 

Tipologia degli elaborati 

Le tipologie di elaborati accettate sono le seguenti: 

• Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un foglio protocollo o di un 

dattiloscritto di 4.500 caratteri; 

• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, 

disegno/fumetto e scultura; 

• Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi 

multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati potranno 

anche essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive, e-mail, we 

transfer). 

Criteri di valutazione degli elaborati e premiazione 

mailto:progetto.yar@gmail.com
https://wetransfer.com/
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Gli elaborati saranno valutati dal consorzio dei partner. 

Saranno presi in considerazione solo gli elaborati che saranno trasmessi nei tempi e 

nelle modalità indicate nel paragrafo “Presentazione degli elaborati”. 

Gli elaborati decretati come vincitori saranno esposti durante la conferenza finale che 

si terrà nel mese di Maggio 2021 alla quale saranno invitati gli alunni e docenti che 

hanno curato l’elaborato. 
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Scheda di Iscrizione 

You are Racist Right! 

 

Io sottoscritto/a Prof./Prof.ssa    

Insegnante di                                                                                                                                                         

presso la Scuola     

di Via/P.zza/Largo     

comunico la mia partecipazione al Concorso indetto dal movimento “Yar Project” dal titolo: “You are Racist 
Right!”, insieme agli studenti delle classi di seguito indicate: 

 

 

Classe 
 

Sezione 
 

N. Studenti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Chiedo di inviare ogni informazione e/o comunicazione riguardante il Concorso ai seguenti recapiti: 

Tel.:   

Cellulare:   

Indirizzo e-mail:     

Altro:    

 

Data Firma 

 
 

 

Si è pregati di compilare il modulo e inviarlo firmato all'indirizzo progetto.yar@gmail.com 

mailto:progetto.yar@gmail.com
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