
La RAN lancia un concorso di 
disegno per il Giorno della 
Memoria in Europa 

I giovani di tutta l’Unione europea sono invitati a partecipare al 
Giorno della Memoria 2021 
 

Concorso di disegno 
Gli studenti di tutta l’UE hanno l’opportunità di mostrare il proprio talento in un concorso di 
disegno per la Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo. Il disegno vincitore verrà 
utilizzato per promuovere il prossimo Giorno della Memoria dell’11 marzo 2022. 

Lo scopo del concorso è quello di avviare nelle scuole un dialogo riguardo al terrorismo e al suo 
impatto sugli individui e sulle comunità. A tal fine, la RAN sta contattando scuole e insegnanti 
con informazioni riguardo al concorso, al Giorno della Memoria e al Gruppo di lavoro sulle vittime 
e sui sopravvissuti del terrorismo della RAN. 

Il Giorno della Memoria 
Organizzato dal Gruppo di lavoro sulle vittime e sui sopravvissuti del terrorismo della RAN, il 
Giorno della Memoria si svolge ogni anno l’11 marzo, il giorno degli attacchi di Madrid del 2004. 

L’obiettivo generale di questo Giorno della Memoria è quello di rendere omaggio a tutte le vittime 
e ai sopravvissuti europei del terrorismo, indipendentemente dall’ideologia estremista alla base 
degli attacchi. 

Ogni anno, l’11 marzo, l’Europa mostra la propria solidarietà verso le vittime e i sopravvissuti del 
terrorismo, nonché l’unità e la resilienza contro il terrorismo e l’estremismo violento. Il Giorno 
della Memoria è organizzato dal Gruppo di lavoro sulle vittime e sui sopravvissuti del terrorismo 
(precedentemente noto come Ricordo delle vittime del terrorismo) della RAN e dalla 
Commissione europea. 

Obiettivo del concorso 
Il concorso di disegno ha un triplice scopo. Il primo obiettivo è pratico: il Giorno della Memoria 
deve avere un’identità riconoscibile. In secondo luogo, il concorso deve avviare un dialogo sul 
terrorismo (sulle vittime e sui sopravvissuti) e, in tal modo, sensibilizzare gli studenti e gli 
insegnanti delle scuole partecipanti. Il terzo obiettivo coincide con lo scopo principale di tutte le 
attività della RAN, che è quello di prevenire la radicalizzazione. 

Criteri di ammissibilità 
Saranno invitati a partecipare studenti e insegnanti di tutta l’UE. Il concorso è rivolto solo a 
gruppi, come classi o scuole, che includano giovani tra i 15 e i 18 anni, e non sono ammessi 
contributi individuali. La RAN ha preparato un pacchetto informativo per aiutare gli insegnanti a 
informare gli studenti sul concorso e a trattare le questioni relative alla radicalizzazione e al 
terrorismo. 



Criteri del premio 
Il disegno dovrebbe essere rappresentativo per tutte le vittime e i sopravvissuti degli attacchi 
terroristici. Dato che i temi del Giorno della Memoria sono variabili, i soggetti principali da 
raffigurare mediante il disegno includono “vittime”, “sopravvissuti” ed “Europa”. Le parole chiave 
sono “insieme”, “responsabilizzare e sostenere le vittime” e “commemorazione”. 

Il disegno non deve offendere le vittime né rappresentare la violenza. 

I disegni possono essere digitali o su carta (non più grandi di DIN A4). Possono essere realizzati 
al computer, disegnati o dipinti. 

Il disegno vincitore sarà selezionato da una giuria composta dai leader del Gruppo di lavoro sulle 
vittime e sui sopravvissuti del terrorismo e di Gioventù e Istruzione, nonché dai rappresentanti 
della Direzione Generale della Commissione europea per la Migrazione e gli Affari Interni. 

Un disegno verrà scelto per promuovere il Giorno della Memoria del 2022. I secondi classificati 
saranno presentati in una mostra e sui social media. 

Volete partecipare? 
▪ Tutti i disegni devono essere inviati per email entro e non oltre il 30 novembre 2021. 

▪ Il logo vincitore sarà annunciato ufficialmente l’11 marzo 2022 (Giornata europea in 
memoria delle vittime del terrorismo). Il vincitore verrà contattato da RAN. 

▪ N.B.: il concorso è aperto soltanto alle candidature di gruppo (come scuole o classi). Le 
proposte dei gruppi partecipanti devono indicare il contatto di un responsabile (insegnante 
o tutor). 

Domande? 
Per qualsiasi domanda riguardante il concorso, contattare i membri dello staff della RAN Nico 
Schernbeck e Fenna Canters. 

Informazioni aggiuntive 
Per scaricare la nostra brochure sul Concorso di disegno, cliccare qui. Inoltre, consultare la 
nostra guida speciale per gli insegnanti con i materiali del Gruppo di lavoro e gli obiettivi delle 
lezioni. 

La RAN ha anche realizzato una serie di documenti che analizzano il ruolo delle vittime e dei 
sopravvissuti del terrorismo per la prevenzione dell’estremismo violento. I documenti 
approfondiscono questioni come l’impatto che le testimonianze delle vittime e dei sopravvissuti 
possono avere in classe e il ruolo che possono giocare nel rafforzare la coesione sociale nelle e 
tra le comunità dopo un periodo di violenza. 

Per saperne di più su role of victims/survivors in preventing radicalisation. Per cercare altri 
documenti, andare a Publications page on the RAN website. 

  

Consultare anche:  
Victims of Terrorism Working Group (RAN VoT) 

  

Download:  

Brochure sul concorso di design (solo in inglese) 
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Guida speciale per gli insegnanti (solo in inglese) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/ran_brochure_teachersguide_2021_en.pdf

