
CONCORSO NAZIONALE 
"DIRITTO DI RESTARE, 

MIGRARE, VIVERE" 



LE FINALITÀ 
• Il tema di garantire a tutti una vita dignitosa per 

consentire ad ognuno di scegliere se restare 
nella propria terra o migrare e trovare 
accoglienza in altri Paesi, è stato l’elemento 
centrale del concorso promosso in questo anno 
giubilare da Caritas Italiana e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 
titolo "Diritto di restare, migrare, vivere". 

 
ECCO I LAVORI SCELTI 



Categoria: 
FOTOGRAFIA 



 
PRIMARIA 

27° CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE (BA) - “CERCHIAMO PACE” 
 



 
SECONDARIA I GRADO 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO “BUONSANTO” SAN VITO DEI NORMANNI (BR) 

“NOI, MIGRANTI” 



 
SECONDARIA II GRADO 

LICEO ARTISTICO STATALE  - COSENZA -  “COME UN FIORE IN ACQUA” 
 



Categoria: 
BREVE SCRITTO 



 
PRIMARIA: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILADELFIA” - FRANCAVILLA 
(VV) – POESIA  – “ANCHE TU SEI MIO FRATELLO” 

ANCHE TU SEI MIO FRATELLO 
Chiunque incontro è mio fratello, 
gli tendo la mano e gli regalo un sorriso. 
Lui con gli occhi tristi e smarriti, 
abbassa gli occhi 
e felice mi restituisce il sorriso. 
Diventiamo buoni amici 
e insieme corriamo felici 
verso la libertà. 



 
SECONDARIA I GRADO: 

ISTITUTO SCOLASTICO SMS “BOVIO-PALUMBO” – TRANI (BAT) – 
RACCONTO  “TOMMY BOAT” 

 



 
SECONDARIA II GRADO: 

LICEI STATALI “F. ANGELONI” TERNI – “OLTRE IL MARE” 

OLTRE IL MARE 
Oltre il mare 
c’è una nuova speranza. 
Siamo partiti stringendo i denti, 
con la paura che oscurava sempre più profondamente 
il miraggio di salvezza nei nostri cuori. 
Siamo partiti stringendo in mano le foto dei nostri cari, 
pur sapendo che il mare avrebbe cancellato tutto. 
Siamo partiti pensando ai fucili, 
alle bombe, alla povertà, al niente, 
desiderando un respiro di speranza. 
Siamo partiti con l’angoscia che ci stringeva forte, 
uno vicino all’altro … 

Non denigrateci. 
Non partiamo per riempire paesi non nostri, 

partiamo per cancellare le rughe da occhi che hanno colto 
solo sofferenza. 

Non emarginateci. 
Partiamo per raccogliere le lacrime dei nostri figli 

perché diventino fertile rugiada. 
Ascoltateci. 

Partiamo perché l’avidità del mondo calpesta la nostra dignità 
che è più forte del male e che spera 

 con l’anima tesa 
oltre il mare. 



Categoria: 
DISEGNO 



 
PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “O. E L. JONA” PLESSO “A. GRAMSCI” - 
ASTI – “CALLIGRAMMA DI VIAGGIO” 



 
SECONDARIA I GRADO 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO “L. RADICE” PATTI (ME) 
“MAMMA TORNIAMO A CASA” 

 



 
SECONDARIA II GRADO 

LICEO SCIENTIFICO “G. BROTZU” QUARTU S. ELENA (CA) 
“IL SALVATAGGIO DEGLI IMMIGRATI” 



GRAZIE 
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