
   

 

CONCORSO DI IDEE 2021. Invito a presentare un articolo inedito sui temi legati all’integrazione socio-economica degli immigrati 

e/o alla lotta alle discriminazioni e al razzismo. 

 

REQUISITI DELL’AUTORE 

- Essere iscritto, al momento dell’invio della candidatura, ad un Corso di Laurea (Triennale o Magistrale) o Master universitario 

presso un’Università italiana, oppure avere concluso il percorso non prima del 2020 (Ammessi i laureati nel 2020, esclusi i 

laureati nel 2019). 

- Avere un’età non superiore a 30 anni (Ammessi i nati dal 1991 in poi, esclusi i nati nel 1990). 

 

TEMATICHE SPECIFICHE (A TITOLO DI ESEMPIO) 

- Lotta alle discriminazioni e al razzismo (normative, casi studio, analisi comparate); 

- Integrazione socio-economica degli immigrati (mercato del lavoro, imprenditorialità, welfare); 

- Mutamenti sociali o economici dovuti alla presenza straniera (analisi sociologiche, impatto di politiche); 

- Ruolo degli organi di informazione nel contrasto ai discorsi d’odio (articoli di giornale, programmi tv, social media); 

- Casi studio o buone pratiche locali, sia italiane che estere, su integrazione, accoglienza e lotta alle discriminazioni; 

- Analisi comparate di politiche o casi di diversi Paesi, aree territoriali o ambiti tematici.  

 

REQUISITI DELL’ARTICOLO 

- Lingua: italiana 

- Lunghezza compresa tra 6.000 e 10.000 battute (caratteri spazi inclusi). Grafici e tabelle sono esclusi dal conteggio. 

- Sono graditi articoli contenenti elaborazioni di dati, grafici e tabelle. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE. La valutazione sarà effettuata dai ricercatori della Fondazione Leone Moressa in base ai seguenti 

criteri: rilevanza del tema, accuratezza dell’elaborato, attualità, originalità.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 25 marzo 2021 all’indirizzo info@fondazioneleonemoressa.org 

indicando come oggetto: concorso di idee 2021. 

Alla mail vanno allegati: 

- l’articolo da candidare al concorso 

- il modulo di partecipazione compilato e firmato. 

 

PREMIAZIONE 

Il primo classificato sarà pubblicato nel Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione 2021.  

Tutti gli articoli giudicati meritevoli saranno comunque pubblicati nel sito web della Fondazione. 

 

 

PROGETTO NO FAKE 

Il progetto NO FAKE ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
nell’ambito delle attività della XVII Settimana di azione contro il razzismo (21 - 27 marzo 2021). 
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