
 

 

Uno spunto per la riflessione 

 

Il  “muro”, inteso come oggetto e ancor 

più come simbolo, costituisce uno spunto 

di riflessione di grande attualità: oltre ad 

essere uno dei grandi oggetti simbolici del 

Novecento, esso chiama in gioco la 

dicotomia esclusione/integrazione in cui si 

dibattono le società occidentali odierne, 

coinvolte come sono in consistenti flussi 

migratori.  

Allo stesso tempo, sul piano del pensiero e 

dell’arte, il tema del muro consente 

un’apertura interdisciplinare virtualmente 

infinita: dalla storia dell’arte all’edilizia 

alle scienze naturali, dalla storia alla 

filosofia alla letteratura, non vi è 

praticamente disciplina che non abbia 

fatto i conti con questo potente simbolo dei 

limiti umani e dell’altrettanto umana 

tensione al loro superamento. 
 

Il progetto è realizzato in collaborazione con: 

 

 

   

 

 
 

www.bpm.it www.fabbricapelletteriemilano.com 

www.studytours.it 

www.diplomatici.it 

www.astipa.it 

Il Leone XIII ringrazia gli Enti e le Associazioni che, 

con i loro contributi e la loro sensibilità, hanno reso 

possibile la realizzazione di questo progetto. 

Il concorso è aperto agli  

studenti delle classi  

terze, quarte e quinte  

degli Istituti Superiori  

statali e paritari di Milano e Provincia e 

della Regione Sicilia e alle Scuole Superiori 

della Compagnia di Gesù di Torino, Roma, 

Napoli, Palermo e Messina. 

Le scuole che 

aderiranno dovranno 

formare squadre di 

massimo 5 studenti 

accompagnate da un 

docente responsabile. 

 

    

 

 

 

E’ ammesso al Concorso qualunque tipo di  

elaborato realizzato in qualsiasi forma  

espressiva, purché originale e pertinente al  

tema: elaborati  

scritti, come  

ricerche o temi,  

cartelloni con  

fotografie,  

disegni o elaborati  

artistici sotto altra  

forma, elaborati plastici o diorami, 

presentazioni Power Point, filmati, elaborati 

in forma multimediale. Ogni lavoro dovrà 

essere accompagnato da una breve 

relazione (di tre cartelle al massimo) 

che spieghi la genesi del lavoro, le modalità 

di esecuzione, il messaggio finale che vuole 

esprimere. 

 

 

 

 

 

1° premio 

Viaggio a Berlino 
4 giorni e 3 notti 

Offerto da Study Tours 

Milano 

 

 

www.teatroeviaggi.com 

2° premio 

Articoli di pelletteria 

Offerto da Fabbrica Pelletterie 

Milano 

 

 

 

3° premio 

Abbonamenti a 

teatro 

Offerto da Teatro & Viaggi 

Milano 

 I premi si intendono per la squadra di cinque studenti 

e l’insegnante accompagnatore. 

Tutte le Scuole partecipanti riceveranno una targa o 

una pergamena di partecipazione. 

Tutti gli studenti riceveranno un attestato personale 

valido per l’attribuzione di credito formativo. 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=premio&hl=it&biw=1024&bih=492&gbv=2&tbm=isch&tbnid=WW6zV9fQNQgJ4M:&imgrefurl=http://www.consorzioparsifal.it/news/n6255_p1/roma-assegnato-il-premio-amico-della-famiglia.html&docid=4gVVC9oiMrlelM&imgurl=http://www.consorzioparsifal.it/public/content/premi_120.jpg&w=510&h=383&ei=p0K9TpTvNOjb4QTjs7GtBA&zoo

