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“IO PROTAGONISTA” 
  

BANDO DI CONCORSO 
 con il patrocinio della Regione Lazio  

Assessorato all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli 
 
ULAIA ArteSud onlus bandisce il concorso “Io protagonista” rivolto a ragazzi italiani e stranieri 
di età compresa tra i 10 ed i 14 anni per la realizzazione di un elaborato scritto, in forma di 
dialogo, sulla seguente traccia:  
 

“In un giorno qualunque, in un posto qualunque del quartiere, si incontrano due 
compagni di scuola, uno straniero ed uno italiano. Cominciano a parlare e cresce 
il desiderio di conoscersi meglio …” 

 
I partecipanti dovranno immaginare e scrivere il dialogo, facendo precedere la conversazione tra 
di loro dalla descrizione del luogo in cui si incontrano, del luogo in cui si spostano per 
chiacchierare, proprio come in un copione teatrale. 
Gli argomenti della conversazione sono liberi: ci si può conoscere parlando del cibo che si 
preferisce, delle proprie abitudini, desideri, ricordi… della simpatia che si prova per un ragazzo o 
una ragazza, della vita quotidiana, dello sport preferito, ecc.  
 
Al dialogo dovranno prendere parte, oltre ai due ragazzi protagonisti, anche:  
 

 un loro parente (genitore o sorella, fratello, zio, ecc) 
 una persona del quartiere (il vicino, l’insegnante, il fruttivendolo, il panettiere, ecc.) 

 
I testi saranno esaminati da un’apposita commissione composta da: un operatore culturale, un 
regista teatrale, un insegnante, un’attrice, un immigrato, i soci di ULAIA Artesud onlus che ne 
faranno richiesta.  
ULAIA destinerà alla biblioteca dell’Istituto frequentato dall’autore del testo prescelto, 
pubblicazioni e materiale didattico e tecnico sui temi dell’intercultura, per un valore di euro 250. 
Il testo selezionato sarà reso noto nel corso della manifestazione conclusiva in data e luogo da 
definire.   
Saranno presi in considerazione gli elaborati inviati entro il 20 aprile 2006 (data del timbro 
postale) al seguente indirizzo:  

ULAIA ArteSud onlus 
Via Perugia 26 - 00176 ROMA. 
  

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura Concorso “Io protagonista”.  A ciascun elaborato 
dovrà essere allegata una busta chiusa contenente i seguenti dati: nome, cognome, età, 
nazionalità, indirizzo, recapito telefonico, Istituto di appartenenza. 
I dati trasmessi verranno trattati in conformità al d. lg. 30 giugno 2003 n. 196.  
 
Ai sensi del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, art 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 
 
Roma, 28 dicembre 2005. 


