
PREMIO ARTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  

Il Comitato della Croce Rossa di Lucca si unisce insieme ad altre associazioni del territorio lucchese per 

creare il progetto “Premio Arte contro le Discriminazioni” per sensibilizzare la società civile verso la lotta 

contro la discriminazione di identità di genere, di abilismo, di razza, di status, di gruppo o classe sociale.  

Il progetto consiste in un concorso di arte nel quale possono partecipare sia privati che scuole, i quali 

dovranno presentare opere che ricadono nelle arti visive, performative o scrittura creativa, dunque 

potranno essere candidati dipinti, sculture, fotografie, videoart, musica, danza, ma anche poesie, racconti o 

saggi.  

Associazioni aderenti che in questo progetto affiancano la Croce Rossa di Lucca sono: LuccAut, Amnesty  

International gruppo 20 Lucca, Casa Alfa, Vengo anch’io Astrolabio Lucca, Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti sezione territoriale di Lucca, CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità), In 

Pasta Cibo e Convivio e Associazione Sclerosi Tuberosa.  

La Croce Rossa, insieme alle associazioni menzionate, dando maggiore visibilità alla creazione artistica 

locale grazie a questo progetto, ha come obiettivo di far riflettere sull’indifferenza e l’insensibilità verso il 

diverso, mettere in rilievo il mondo della discriminazione che ci circonda e ispirare al rispetto di ogni essere 

umano.  

La Giuria Giudicante che selezionerà i vincitori è composta da critici, curatori e storici dell’arte, docenti 

universitari e professori della scuola primaria o superiore, direttori di testate specializzate, galleristi, 

giornalisti specializzati, direttori artistici, consulenti informatici, personalità del mondo della musica, della 

cultura e della grafica pubblicitaria.   

Ai vincitori verrà assegnato il titolo di ambasciatori dei Principi e Valori di Croce Rossa oltre che un premio 

pari a 200 euro. 

Verrà inoltre premiata una classe o scuola vincitrice del premio “Alessandro Bertolucci” pari a 500 euro 

offerto dal Comune di Lucca. 

Saranno offerte anche altre opportunità ai non vincitori, come ringraziamento per la 

partecipazione al progetto: Premio LuccAut per la visibilità LGBT+*:una targa e due libri a tematica 

lgbt+ autografati; Premio Out of the box (di Casa Alfa, Vengo anch’io Astrolabio Lucca, Confad e  

Unione Italiana ciechi e ipovedenti): una targa per categoria; Premio In Pasta Cibo e Convivio: 3 

carte dal valore di 25 euro per un pasto e una targa per sezione; Amnesty International gruppo 201 

Lucca: abbonamento ad Amnesty per un anno e gadget vari; Premio Associazione Sclerosi 

Tuberosa- APS: due tele dipinte in stile astratto da giovani con sclerosi tuberosa, realizzate durante 

il progetto Stare assieme; selezioneranno 1 opera migliore per l’inclusione e 1 migliore realizzata 

da una persona con disabilità o caregiver. 

 La nomina ufficiale dei vincitori avverrà in onore dell’anniversario della Battaglia di Solferino e San Marino, 

il 24 giugno 2021.  

Per motivi dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, l’esposizione finale delle opere si 

dovrà svolgere online e e possibile verrà organizzato un evento espositivo pubblico con il patrocinio del 

comune di Lucca. 

Grazie alle quote di iscrizione gli artisti potranno partecipare alla raccolta fondi dedicati ai progetti di 

sviluppo per la comunità per attività rivolte ad anziani, senzatetto, famiglie in difficoltà economiche, attività 

di sensibilizzazione per I giovani. 



Vi invitiamo a partecipare numerosi per dare il vostro contributo a questo progetto e attraverso la vostra 

arte unirvi a noi per fare un grido di protesta contro la discriminazione.       


