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Più differenze, meno diffidenze
Il concorso fotografico "Più differenze, meno diffidenze" è stato 
organizzato dai partner del progetto CENTRA (CENtro Territoriale della 
Regione Abruzzo contro la discriminazione), finanziato dal Fondo 
europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (Azione 7 del 
programma 2012), in cooperazione con l’UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali.

Il concorso è stato ideato per raccontare il processo di arricchimento del 
dialogo interculturale e fa parte delle iniziative di divulgazione del 
progetto, che hanno lo scopo di porre l’accento sull'impatto negativo 
delle discriminazioni sulle persone, contribuire a una cultura di 
stigmatizzazione del razzismo e denuncia di ogni intolleranza. 
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Abbiamo registrato un'importante risposta al lancio 
dell'iniziativa: oltre ad aver avuto grande visibilità, sono 
state numerose le domande di partecipazione, arrivate 
prevalentemente dall’Abruzzo, ma anche da fuori Regione. 
Il coinvolgimento delle scuole è stato particolarmente 
importante: i ragazzi non si sono limitati a scattare una 
foto, ma le immagini proposte mostrano un percorso di 
riflessione e arricchimento interculturale. I giovani 
partecipanti si sono confrontati anche con fotografi 
professionisti, rispondendo con entusiasmo alla proposta 
di prestare il proprio occhio per cogliere i tratti e le 
immagini di forme del rispetto reciproco e del valore delle 
diversità.

Oltre al concorso fotografico, il progetto CENTRA prevede 
una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione e 
l’attivazione del servizio regionale contro la 
discriminazione. 

Per maggiori informazioni visita il blog: 
www.centra.progettisociali.it

Lo staff del progetto CENTRA  

L’ebook è realizzato dall’Impresa Sociale Progetti Sociali 
(www.progettisociali.it),

in collaborazione con  
Regione Abruzzo 
Provincia dell’Aquila 
Provincia di Teramo 
Comune di Pescara 
e la supervisione dell’UNAR,

nell’ambito del Progetto  
CENTRA - CENtro Territoriale della Regione Abruzzo contro 
la discriminazione  
(Progetto n° 104440 - FEI Azione 7-2012).
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LE PRIME 10



Daniele Carrieri 
Prima classificata 
Preghiera 
 

Un ragazzo si prepara alla cresima leggendo la Bibbia, mentre il suo compagno di stanza prega.
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#prigionia #conformismo #rassegnazione



 Alessio Cannella 
Seconda classificata

La differenza che fa la bellezza 
 

"Nessuno è nato schiavo, né signore, né per 
vivere in miseria, ma siamo nati per essere 

fratelli" Nelson Mandela
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#fratellanza #serenità #amicizia



Cesario Tuccitto
Terza classificata 
Il sole esiste per tutti 
 

Dio fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni (Matteo, 5:45)
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#coesistenza #varietà #integrazione



 Andreas Waibl 
Le differenze colorano la vita 

 

Mostra il volto dell’amicizia...
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#diffidare-affidarsi #maschera-volto #indifferenza-differenze



Antonello Golia 
L’uguaglianza nella gestualità 
 

Le parole nella gestualità
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#collaborazione #uguaglianza #disponibilità



 Donatella Marinaro (scuola media Tinozzi) 
I colori del mondo 

 

I colori uniscono il mondo...
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#diversità #colore #unione



Marco Favaretto 
Donna 
 

Due culture profondamente diverse a confronto. Due donne sono sedute al parco nella stessa panchina 
mentre i bambini giocano. Un messaggio di convivenza nel rispetto reciproco.
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#integrazione #differenze #confronto



 Marco Favaretto 
La città delle donne 

 

L'idea di un mondo libero e multietnico privo di pregiudizi 
dove ogni individuo è libero di manifestare la propria cultura
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#integrazione #libertà #femminilità



Bruno Tassone 
La speranza 
 

Carretta del mare
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#carretta #speranza #morte



 Ludovica Cerasi (scuola media Tinozzi) 
Un forte legame 

 

Un forte legame tra due amiche di etnia diversa
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#forza #legame #amicizia



LE ALTRE FOTO



Andreas Waibl 
Scopri le differenze 

 

Pasta d'uomo
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#nord-sud #natura-cultura #alternative-differenze



Andreas Waibl 
Scopri le differenze, sporcarsi le mani 
 

Sporcarsi le mani…mettiamole all'opera
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#ecosistemi #biodiversità #esserci



Benedetta Nesti 
Sotto lo stesso flash: mai più differenze 

 

Foto della manifestazione multiculturale "Social Games Happy Christmas", che vede come protagonista 
Adama, percussionista africano che i ragazzi disabili del laboratorio sperimentale Radio Pegaso hanno 

invitato come esperto di musica etnica.
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#rispetto #differenze #uguaglianza



Antonello Golia 
Fiore spezzato 
 

Uno stelo privato del fiore che può rinascere
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#tristezza #speranza #determinazione



Valeria Casalena 
Diversità e tecnologia 

 

Nonostante questi cellulari siano diversi hanno entrambi una funzione comunicativa
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#diversità #comunicazione #progresso



Mariachiara D’Ambrosio 
Increspature 
 

La differenza non è nel colore ma nel lavoro
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#differenze #lavoro #accoglienza



Bianca Giungi 
Diversi ma uguali 

 

Il colore non fa la differenza
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#diversità #individualità #funzioni



Giacomo Rabottini 
No alla monotonia 
 

Stesso modello colori diversi
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#fratellanza #pace #uguaglianza



Marco Caniato 
L'estraneo aiuta 

 

Torri moderne hanno valorizzato un quartiere fatiscente
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#diversità #integrazione #valorizzazione



Andrea Anconitano 
Diverse culture 
 

Rappresenta le culture e gli animali africani
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#diversivestiti #diversipaesaggi #diversianimali



Erika Donatelli 
Il muro delle differenze 

 

La foto è stata scattata di fronte a un muro con persone disposte 
in ordine decrescente e di diverso aspetto
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#diversità-fisica #diversità-di-genere #diversità-di-età



Giorgia Laviano 
L'arte di vivere: sinergia di differenze 
 

L'arte di vivere: combinazioni originali e creative da mettere insieme
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#arte #differenze #speranza



Noemi Calà 
La dolcezza del mondo 

 

"La dolcezza del mondo": uguale ma diversa
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#dolcezza #unicità #diversità
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Federico Orfanelli 
L'indifferenza non fa sconti! 
 

Diverso da chi, diverso perché? Tu non sei 
diverso… e neppure io

#dignità #felicità #adattabilità



Martina D’Aponte 
Uomini come fiori 

 

Gli uomini sono come fiori: più sono vari più sono belli
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#diversità #unione #bellezza



Daniele Carrieri 
Buon compleanno 
 

Il cartellone che adolescenti ed educatori di una casa famiglia hanno realizzato per festeggiare il 
compleanno di uno dei ragazzi
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#uguaglianza #integrazione #identificazione



Daniele Carrieri 
Calcio balilla 

 

Momenti di tempo libero per quattro adolescenti ospiti di una casa famiglia
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#aggregazione #inserimento #uguaglianza



Daniele Carrieri 
Gruppo studio 
 

Il momento dello svolgimento dei compiti scolastici e dello studio per i giovani ospiti di una casa famiglia
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#empowerment #condivisione #crescita



Vito Squicciarini 
Solitudine 

 

Sentirsi soli
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#solitudine #speranza #risorsa



Jessica Rotili 
Mano nella mano 
 

Mano nella mano
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#rispetto #integrazione #unione



Jessica Rotili 
Faccia a faccia 

 

Faccia a faccia
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#rispetto #integrazione #amicizia



Jessica Rotili 
La felicità nascosta 
 

Sotto alla diversità…felicità
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#felicità #uguaglianza-nella-differenza #bello-della-diversità



Bruno Tassone 
Basilico in raccolta 

 

Gruppo di donne di nazionalità tunisina, marocchina e italiana
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#integrazione #lavoro #gruppo
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Marco Favaretto 
The Independent 
 

La veste tradizionale delle donne afghane in 
netto contrasto con il titolo del quotidiano 
inglese "The independent". La foto 
rappresenta una svolta, un cambiamento, un 
segno di apertura verso un'integrazione 
culturale

#integrazione #libertà #confini



Marcello Narducci 
I colori dell’integrazione 

 

Culture differenti aprono la mente
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#integrazioni #colori #sentimento



40

Marco Di Filippi 
La comunicazione non ha colori 
 

Nella foto Mohammed, emigrante 
marocchino, dà indicazioni a due turiste. 
L’immagine della “bandiera italiana” (formata 
dal rosso del cappotto della signora, dal verde 
del copribancarella e dal bianco del telone 
sopra la bancarella) avvolge simbolicamente 
il ragazzo.

#integrazione #intercultura #sensodiappartenenza



Roberta Ciarfella 
L’amicizia 

 

L'amicizia va oltre il colore della pelle
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#uguaglianza #sorriso #amicizia
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Matteo Lemme 
Musica d’insieme 
 

La musica d'insieme come momento 
importantissimo nella formazione musicale

#musica #individualità #gruppo



Daniele Vergari 
Insieme 

 

Uno sguardo vale più di mille parole
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#integrazione #felicità #dolcezza



Daniele Vergari 
One world, one soul 
 

L'amore non conosce confini culturali
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#integrazione #amore #dolcezza



Antonio Valls Mataro 
La strada dei sogni spaccata 

 

Tecnica: rullino b/n scannerizzato
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#incomprensione #distruzione #culturicidio


