
ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Dipartimento Lombardia

Oggetto: 6a edizione - “Sociologo per un giorno”

 Buongiorno,

 con la presente desideriamo informarvi che l’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento 

Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo, che si terrà dal 15 al 21 marzo 2022, e in

occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discri-

minazione razziale (21 marzo), indice il SESTO CONCORSO SOCIOLOGICO per studenti fre-

quentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane.

	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 offrire	 ai	 giovani	 l’occasione	 di	 esprimere	 liberamente	 il	 proprio 

pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé.

 Il tutto attraverso la scrittura di un saggio breve, dove gli studenti potranno entrare in contat-

to con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile 

scelta professionale futura.

 La scuola rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse ed è il luogo in cui si 

sperimentano processi di convivenza. È risaputo, infatti, che gli stereotipi ed i pregiudizi degli

adulti prendono forma proprio durante l’età pre ed adolescenziale.

 Proprio per questo, mettere in atto azioni ed iniziative volte a favorire l’interrogarsi su alcu-

ne tematiche, fa sì che ognuno formi un proprio pensiero critico, sulla base dei propri vissuti. Solo 

conoscendo i pensieri e le analisi valutative dei nostri ragazzi, infatti, possiamo prevenire o intervenire 

su eventuali problematiche.

 Distinti saluti
Il Presidente ANS Lombardia

Massimiliano Gianotti

Milano, 7 Febbraio 2022

Responsabile del progetto:
Dott.ssa Gensabella Daniela
Recapito: 329.8347511                                                                                                                                      
E-mail: d.gensabella@anslombardia.it www.anslombardia.it

Ente Italiano 
di Certificazione e Normazione

Ministero della Giustizia
Elenco n. 49 - Decr. Min. 7/8/2014

In collaborazione con:



Oggetto: Regolamento bando

 Per la Settimana d’azione contro il razzismo 2022 che si terrà dal 15 al 21 marzo 2022,
in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discrimina- 
zione razziale (21 marzo), promossa dall’Unar, l’Associazione Nazionale Sociologi - Dipartimento 
Lombardia - indice un Concorso Sociologico per ragazzi, rivolto ad alunni frequentanti licei di Scienze 
Umane che rientrano nelle seguenti categorie:

 –   classi IV scuola secondaria di Secondo grado

 –   classi  V scuola secondaria di Secondo grado

	 L’iniziativa	 si	 pone	 la	 finalità	 di	 permettere	 ai	 ragazzi	 che	 studiano	 discipline	 umanistiche, 
con particolare riferimento alla sociologia, di cimentarsi nel ruolo di sociologo analizzando la società 
dal punto di vista critico, in riferimento a tematiche legate al multiculturalismo, migrazioni e paura 
del diverso.
	 In	 particolare	 vuole	 essere	 offerta	 loro	 un’occasione	 di	 esprimere	 liberamente	 il	 proprio 
pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé. In questo modo 
i ragazzi potranno entrare in contatto con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si 
occupa il sociologo, loro possibile scelta professionale futura.

 –  La partecipazione è gratuita.
 –  I saggi devono essere inediti e redatti in lingua italiana.
 –  Ciascun concorrente può redigere un solo saggio.

CARATTERISTICHE DEL SAGGIO
Saggio breve (massimo 3.000) a scelta tra le seguenti categorie:

 – Violenza e razzismo negli anni della pandemia  (Cat. A)

 –  Un ragazzo ebreo viene picchiato da due adolescenti: riflessioni su un episodio

     di violenza inaccettabile (Cat. B)

 –  Che cosa rimane del gesto di Mamadou Moussa Balde, il giovane migrante che si è tolto

  la vita nel Centro Permanenza Rimpatri di Torino? (Cat. C)
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FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI
Ciascun testo inviato deve avere un frontespizio contenente le seguenti informazioni:
 - Titolo
 - Autore (nome, cognome, data di nascita)
 - Classe frequentata
 - Istituto scolastico (denominazione, indirizzo, e-mail, telefono)
 - Insegnante referente
 - Recapito dell’insegnante referente (cellulare e/o e-mail)

I testi dovranno essere inviati esclusivamente in versione digitale, formato WORD o altro programma 
di scrittura (es. ODT), in allegato alla mail, all’indirizzo di posta elettronica info@anslombardia.it

•		Oggetto della mail: Concorso Sociologo per un giorno 2022

•		Denominazione dei file:	ciascun	file	deve	essere	denominato	con	l’indicazione	della	Categoria	(A,	B	
o C ) come segue: ans.categoria.titolo.luogo.

•		Scadenza dell’invio degli elaborati: entro il 25 marzo 2022. Faranno fede data e ora dell’invio.

GIURIA
Gli	elaborati	saranno	esaminati	da	una	giuria	qualificata	composta	come	segue:
 –   Tre sociologi professionisti membri dell’ Ans Lombardia
 –   Un insegnante di lettere
 –   Un esperto di culture

Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

COMUNICAZIONE RISULTATI
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all’insegnante referente tramite posta elettronica 
e telefonicamente. I risultati della selezione saranno pubblicati anche nel sito web dell’ANS Lombardia 
(www.anslombardia.it) entro il 11 aprile 2022.

RICONOSCIMENTI
I vincitori saranno premiati con una pergamena di riconoscimento ed il miglior saggio di ogni
categoria verrà pubblicato sul sito www.anslombardia.it, sul notiziario periodico dell’Associazione 
Nazionale Sociologi e sulla rivista La sociologia in rete.

PRIVACY E LIBERATORIA
Con l’invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente il Dipartimento Lombardia dell’Associazione Nazionale Sociologi al tratta-
mento dei dati personali, consapevolmente indicati nel frontespizio di ciascun elaborato, e acconsentono all’archiviazione nella banca dati dei 
soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso (L. 675/96; D.L. 196/2003). Acconsentono altresì alla pubblicazione 
dei propri elaborati come da regolamento. Il Dipartimento Lombardia dell’Associazione Nazionale Sociologi si riserva la facoltà di utilizzare 
i testi presentati in concorso per eventuali pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso.

www.anslombardia.it
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