
 

 

 

Concorso di disegno 
e pittura 

” Le mie radici” 
3a edizione 2022 



Chi siamo 
 

ONEurope Onlus 

➔ Onlus con sede a Roma 

➔ Si rivolge a stranieri, migranti, bambini, fasce vulnerabili, cittadini attenti alla sostenibilità 

➔ Offre supporto a cittadini di origine straniera per facilitarne l’integrazione in Italia e 

l’inserimento nella vita politica e sociale 

 
Attività: 

➔ Organizzazione di attività tese all’integrazione sociale, alla promozione della cultura e 

all’interscambio fra la propria cultura e la cultura del paese ospitante; 

➔ Formazione professionale, tecnica e linguistica finalizzata a promuovere l’inserimento lavorativo 

➔ Organizzazione di eventi su argomenti relativi all’integrazione e allo sviluppo delle capacità 

individuali per la cittadinanza attiva e l’Agenda 2030 – nella prospettiva EU dell’Unità nella 

diversità 

➔ Sviluppo di programmi di CSR Sociale ed ambientale dedicati alle aziende partner e tesi a 

promuovere ed a migliorare l’immagine e la reputazione dell’azienda. 
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Il concorso »Le mie radici» 

 
Le mie radici (marchio registrato), è un concorso di disegno e pittura dedicato 
all’integrazione dei bambini stranieri o con origini straniere. 

➔ Le radici della famiglia è il filo conduttore del concorso, tema che per 
ogni edizione è stato collegato con una tematica di attualità; 

➔ La giuria sarà composta da artisti, istituzioni, rappresentanti delle 
accademie di belle arti ed autorità locali ed internazionali; 

➔ La partecipazione è gratuita; 

➔ Saranno designati tre vincitori per ogni categoria: da 5 a 8 anni, da 9 ai 
12 anni, da 13 a 15 anni e da 16 a 19 anni. 
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Il perché del concorso di disegno (1) 

➔ Disegnare o dipingere è un modo per raccontarsi e conoscersi, manifestando la 
parte più profonda delle proprie emozioni; 

➔ I ragazzi imparano a dipingere prima di imparare a scrivere; 

➔ Creare attraverso le immagini è considerata una terapia per la mente; 

➔ Dipingere aiuta a far fluire le emozioni e, come Cézanne affermava, “Non si 
tratta di dipingere la vita, si tratta di far vivere la pittura”, 

➔ Creando le immagini, si superano le barriere linguistiche e culturali della 
comunicazione. La pittura aiuta a mettere a fuoco ciò che proviamo a raccontare, 
quando le parole non bastano 

➔ Dipingere aumenta la concentrazione: è un lavoro minuzioso che insegna a 
rimanere focalizzati: una capacità essenziale e da rafforzare nei giovani. 
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Il perché del concorso di disegno (2) 

 
➔ L’immigrazione è uno dei temi del momento ma la vive in prima 

persona solo chi è nato all’estero oppure ha genitori o parenti stranieri. 

➔ Siamo tutti uguali e diversi, come le radici di un albero. I ragazzi 

delle famiglie migranti lo sanno bene e lo imparano attraverso il proprio 

vissuto quotidiano e l’espressione della loro diversità. 

➔ ONEurope Onlus vuole dare spazio all’espressione dei loro vissuti, al loro 

esserci, alla rappresentazione delle loro radici multiculturali. Perché è 

proprio su queste radici che gli immigrati costruiscono la propria ed 

unica identità nella diversità in linea con il motto dell’Unione Europea - 

Unità nella diversità. 
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OBIETTIVI DEL CONCORSO 

 
➔ Coinvolgere le comunità straniere in Italia attraverso la freschezza e 

l’ingenuità dei bambini per creare consapevolezza e senso di 

appartenenza. 

➔ Alzare l’attenzione degli italiani su un fenomeno rilevante della vita 

sociale italiana come l’integrazione degli immigrati e contribuire ad 

eliminare le barriere fra i popoli 

 

➔ Trasmettere ed affermare la propria diversità culturale come un 

momento di crescita e confronto. 
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Edizioni precedenti 

2019 

➔ Tema: come il/la ragazzo/a vede il legame fra l’Italia e il paese di provenienza di uno o di 

entrambi i genitori oppure come il/la ragazzo/a vede il paese di uno o di entrambi i genitori. 

➔ 1 Main sponsor + 4 sponsor tecnici 

2020 

➔ Tema: disegno o un dipinto a 4 mani, eseguito insieme ad un coetaneo (+/- 1 anno) che 

ha entrambi i genitori italiani. Le opere dovevano trasmettere il legame con il paese straniero 

riscoperto o rafforzato durante l’emergenza Covid-19 e rappresentare gli aspetti più intimi 

del rapporto con esso in questo periodo difficile 

➔ 3 sponsor tecnici 

2021 

➔ Concorso posposto al 2022 a causa della chiusura delle scuole e del divieto delle attività in 

presenza. 
 
 
 

 

7 



I numeri del concorso Le mie radici 
 
 
 

• +1.000.000 visualizzazioni sul sito www.oneurope.it 

• 13.980 Scuole primarie e secondarie coinvolte nel progetto 

• 665 Associazioni di migranti coinvolte 

• 330 Disegni in finale 

• 239 Articoli web con link al sito oneurope.it 

• 49 Comunità straniere partecipanti 

• 12 12 vincitori (3 per ogni classe di età) 

• 6 5 Ambasciate + 1 Consolato patrocinanti 

• 3 Sponsor 

• 3 1 Patrocinio + 2 Collaborazioni istituzionali 

• 2 Eventi su strada 

• 1 Evento finale sull’integrazione Economico-sociale 
 
 
 

 

8 

http://www.oneurope.it/


Edizione 2022 
• Concorso di disegno e pittura dedicato ai ragazzi 5-18 anni, 3 categorie divise in fasce di età, che 

hanno un’origine straniera oppure che hanno i nonni/genitori provenienti da una regione diversa 

rispetta a quella in cui risiedono; 

• Tema: le radici della mia famiglia attraverso il ricordo della terra, della campagna, delle 

tradizioni e della unicità dei luoghi di provenienza (regione italiana o nazione estera). 

• Obbiettivo: creare 24 disegni per 12 shopping bags riutilizzabili bifacciali (una per mese con da una 

parte 1 disegno che ricorda il paese straniero e dall’altra 1 disegno che ricorda la regione italiana di 

provenienza della famiglia); 
 

• Giuria: artisti, rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti delle accademie di belle arti ed 

autorità̀ locali ed internazionali; 

• Partecipazione gratuita; 

• Premi forniti dagli sponsor; 

• Periodo: da Aprile a Maggio 2022; 

• Evento finale: Roma, Giugno 2022. 
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Contatti: 

Andreea Arnautu 
 
 
 

 

 

  

Via Pietro Tacchini, 27 

00197 - Roma 

E-mail: andreea.arnautu@oneurope.it 

Tel. +39 3489235945 

Sito web: http://www.oneurope.it/ 
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