
 

 
Istituita in ricordo di Enrica Amiotti (1885-1961), maestra elementare per 47 anni. 
Dal 1975 a supporto degli insegnanti e degli alunni della scuola primaria statale. 

 
BANDO PER 3 PREMI PER COMPLESSIVI € 15.000 A  

PROGETTI DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE 

 
Dopo il Bando del 2006-2007 sul tema dell’integrazione degli alunni stranieri nella scuola 
primaria statale, che ha visto la risposta di 263 progetti da altrettante scuole di 18 regioni 
italiane, la Fondazione Enrica Amiotti lancia un nuovo bando per il 2008-2009, 
centrato su documenti e progetti che abbiano come tratto comune la presentazione, 
comprensione e valorizzazione di tratti distintivi della civiltà italiana ed europea, 
nell’ambito delle classi della scuola primaria statale con significativa presenza di 
bambini stranieri:  

N° 3 PREMI di Euro 5.000 ciascuno ad autori e realizzatori di materiali didattici e/o di 
progetti educativi nella scuola primaria statale che abbiano le seguenti caratteristiche: 
- testimoniano meriti professionali e spirito di sacrificio da parte degli educatori; 
- rappresentano delle pratiche di eccellenza didattica e di inserimento degli alunni 

stranieri nella scuola primaria e della loro integrazione nel contesto linguistico e civile 
italiano, specie se risultano trasferibili in altre scuole e contesti simili; 

- fanno riferimento ad esperienze già realizzate o avviate con successo, tenuto conto 
dei vincoli organizzativi e di budget della scuola; 

- si concentrano su uno dei seguenti tre temi: 
1) il ruolo della donna nella società italiana ed europea, considerando elementi 

quali: storia della condizione femminile, legislazione sulla parità e le pari 
opportunità, la donna nell’arte italiana, italiane celebri della storia e dell’attualità, 
differenze rispetto a culture che discriminano la donna e la asserviscono, …), 
spiegati ai bambini e alle bambine della scuola primaria; 

2) il ruolo dell’Italia e degli italiani nello sviluppo della cultura, dell’arte e dei 
valori fondanti della democrazia e dell’economia di mercato europee, per 
casi concreti e immagini comprensibili dagli alunni della scuola primaria; 

3) i valori della libertà di giudizio e di espressione, della tolleranza religiosa, 
della convivenza civile e del rifiuto dell’illegalità, per casi concreti ed esempi 
comprensibili dagli alunni della scuola primaria, mettendo in rilievo sia la 
comprensione delle diversità sia il rispetto dei valori della civiltà italiana ed 
europea ospitante. 

I progetti dovranno essere rappresentati da documenti compresi tra le 20 e le 50 pagine, 
incluse due pagine di sintesi, forniti in due copie cartacee e su supporto digitale (dischetto 
o CD), con eventuali allegati cartacei o multimediali. Dovranno essere originali e inediti alla 
data del presente bando, e indicare chiaramente i nomi degli Autori (da 1 a 5) che saranno 
collettivamente beneficiari dei premi e che dovranno essere in maggioranza insegnanti 
della scuola primaria statale italiana. 



 

 

I documenti dovranno essere inviati per plico raccomandato entro il 31 ottobre 2008 
alla Fondazione Enrica Amiotti, presso l’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e 
Lettere, Via Borgonuovo 25, 20121 Milano, indicando anche sulla busta il numero del tema 
trattato [ 1), 2) o 3) ] ed essere accompagnati da una lettera di presentazione del Dirigente 
Scolastico del plesso in cui i progetti sono stati realizzati o avviati, che autorizza altresì la 
Fondazione Amiotti e i suoi partner alla pubblicazione dei progetti giudicati meritevoli. 

Il bando integrale, con ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione ed 
ulteriori informazioni sulla Fondazione Enrica Amiotti, sono disponibili sul sito 
www.fondazioneamiotti.org. 

I progetti verranno valutati da una commissione composta dai membri del Consiglio di 
Amministrazione dalla Fondazione Enrica Amiotti (che include rappresentanti dell’Istituto 
Lombardo, del Corriere della Sera, della Fondazione Cariplo e della famiglia Amiotti), 
assistita da delegati della Fondazione ISMU (Iniziative e Studi per la Multietnicità) 
costituita dalla Fondazione Cariplo e con competenze specifiche sulle buone pratiche di 
integrazione multiculturale. 

I premi saranno consegnati nel mese di febbraio 2009, nell’ambito della seduta 
solenne di inaugurazione dell’Anno Accademico 2009 dell’Istituto Lombardo, presso la 
Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera in Milano. 
 
 
Milano, Giugno 2008 

http://www.fondazioneamiotti.org/
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