
REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Settore Tecnico Amministrativo Pro-
vinciale Formazione Professionale Caserta - Bando di concorso per alunni delle scuole elementari e medie, in-
feriori e superiori, della provincia di Napoli e di Caserta alla memoria di Ibrahim Diop, giovane vittima della
violenza razzista.

ART. 1

L’Assessorato alle politiche migratorie, in riferimento alle Linee d’indirizzo “Interventi e Servizi per
l’Immigrazione”, approvate con delibera di G. R. n. 155 del 14/02/06, bandisce, per l’anno 2006, n. 3 borse di stu-
dio, ognuna di euro 500,00, per gli studenti delle scuole elementari e medie, inferiori e superiori, delle province
di Napoli e di Caserta

ART. 2

Il concorso è finalizzato, in linea con gli obiettivi di sviluppo dei processi d’inclusione delle persone stranie-
re presenti sul territorio campano, a promuovere, nei giovani, una coscienza civile contraria alla violenza e alla
criminalità, tenendo viva la memoria del giovane senegalese Ibrahim Diop, vittima di una crudele azione razzi-
sta.

Esso consiste nella produzione, a scelta, di elaborati grafici e artistici (foto, disegni, immagini, di formato
massimo A/3 - 42x30 cm), filmati, videoclips, “pubblicità progresso”, ricerche e inchieste sulle problematiche
connesse al fenomeno Immigrazione, nelle sue implicazioni economiche, culturali, sociali e di costume.

ART. 3

I lavori prodotti dai singoli alunni, attinenti alle caratteristiche del presente bando, dovranno essere inviati
da ogni scuola entro il 30 ottobre 2006 al seguente indirizzo:

assessorato politiche migratorie

settore osservatorio del mercato del lavoro e dell’occupazione emigrazione, immigrazione

servizio gruppi etnici

80143 napoli - centro direzionale, isola a/6

Ogni scuola potrà inviare massimo 5 elaborati.

ART.4

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice composta da:

- il dirigente del Settore regionale Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Immigrazio-
ne, Emigrazione,

- il dirigente del Servizio regionale Gruppi etnici,

- il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato,

- un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Napoli e un rappresentante dell’Amministrazione
provinciale di Caserta.

La Commissione giudicatrice stabilirà i criteri di analisi e di valutazione degli elaborati pervenuti e designe-
rà i 3 migliori lavori (1 per la scuola elementare, 1 per la scuola media inferiore, 1 per la scuola media superiore)

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 5

Gli autori dei suddetti lavori, che saranno acquisiti al patrimonio regionale, riceveranno ognuno una borsa
di studio del valore di euro 500,00.

La borsa di studio sarà erogata con decreto dirigenziale.

Il Funzionario Delegato
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