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LA GUERRA E’ UNA FOLLIA 

Anno Scolastico 2022/2023 

Il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) indice il concorso LA GUERRA E’ 
UNA FOLLIA rivolto alle alunne ed agli alunni della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di primo e di secondo grado.   
 

 
Premessa 

 
I conflitti nel mondo sono tanti, troppi. Conflitti che generano situazioni di 
emergenza e contribuiscono ad accrescere il numero di persone, soprattutto donne 
e minori, che senza alcuna colpa si trovano a vivere in situazioni di vulnerabilità e 
pericolo.  
Inoltre nella nostra realtà quotidiana scolastica spesso ci troviamo a fronteggiare 
conflitti a volte silenziosi e/o eclatanti come i fenomeni del bullismo e dell’hate 
speech. 
La scuola, come principale luogo di formazione e di integrazione si sente chiamata 
più che mai ad un’opera di discernimento della realtà conflittuale internazionale ma 
anche della realtà quotidiana e presente all’interno delle pareti scolastiche dove si è 
sempre più chiamati a gestire dinamiche conflittuali che spesso hanno origine fuori 
dalla scuola.  
 
 

Art. 1 
Finalità 

 
Con il concorso di quest’anno si propone una riflessone sulla guerra a partire dal 
concetto di CONFLITTO che spesso serpeggia silenziosamente tra le relazioni in 
classe con la finalità di accompagnare i ragazzi alla ‘lettura’ delle varie guerre e 
conflitti che attraversano il nostro mondo alla ricerca di piste di comprensione e di 
azione che incoraggino a costruire realtà/mondi nei quali i conflitti vengano ‘gestiti’ 
e vissuti in modo non distruttivo ma piuttosto affrontati all’insegna di ‘soluzioni’  
creative e sostenibili per tutti. 
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Inoltre si darà risalto e si incoraggerà la scoperta di percorsi che incentivino l’ascolto  
reciproco ed il dialogo affinché ciascuna parte in conflitto riesca a sostenere la 
possibilità di ri-costruire una relazione che non sia distruttiva per entrambe le parti. 
Questo ancor di più quando il conflitto fa parte delle relazioni quotidiane che i 
ragazzi intessono tra di loro anche in rete.  
 

 
Art.2 

Destinatari 
 
Il concorso è rivolto alle alunne ed agli alunni delle scuole Primarie, delle scuole 
Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, presenti negli stati 
dell’Unione Europea. 

 
 

Art. 3 
Modalità di partecipazione 

 
I docenti delle classi che aderiranno al concorso riceveranno via mail il materiale 
utile per la trattazione dei temi inerenti al concorso. 
Le classi dovranno svolgere un percorso di approfondimento del tema e/o dei temi 
scelti, utilizzando i materiali segnalati ed elaborare uno o più meme e/o un video di 
15 secondi (spot) e/o un video di max 2 minuti. 
Valore aggiunto al lavoro inviato sarà la possibilità di accompagnare il prodotto 
presentato per il concorso con un testo che narri il percorso metodologico 
effettuato. 

 

Art. 4 

Modalità di iscrizioni e presenze 

 

Entro il 9 gennaio 2023 le scuole che decideranno di aderire al concorso dovranno 
trasmettere la scheda di partecipazione allegata al presente bando (ALL. A) 
all’indirizzo: mc.ranuzzi@volint.it 

 

mailto:mc.ranuzzi@volint.it
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Il VIS provvederà ad inviare per mail il materiale utile per l’approfondimento dei 
temi entro il 31 gennaio 2023 

Entro il 30 aprile 2023 i lavori dovranno essere inviati alla mail mc.ranuzzi@volint.it   

E’ possibile inviare i lavori anche al seguente indirizzo: VIS – Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo, all’attenzione di Maria Cristina Ranuzzi – Via Appia 
Antica 126   00179 - ROMA. 

Entro il 22 maggio 2023 i lavori pervenuti saranno visionati e selezionati e si 
decreteranno quelli vincitori. 

Art. 5 
Valutazione e premiazione 

 
Una Commissione designata ad hoc, stilerà una graduatoria in base ai seguenti 
criteri: 

- Coerenza della proposta con le finalità espresse; 
- Creatività ed originalità del lavoro inviato; 
- Significatività del contenuto ed efficacia nella comunicazione 

Verrà individuato un vincitore per ogni ordine e grado delle scuole partecipanti, 
pertanto si avrà un vincitore per la scuola primaria, un vincitore per la scuola 
secondaria di primo grado ed un vincitore per la scuola secondaria di secondo grado. 
Sarà inoltre contemplata la possibilità di ‘menzioni speciali’ ai lavori ritenuti 
particolarmente interessanti. 

Alle scuole premiate verrà inviato un KIT comprendente alcuni testi utili per vari 
approfondimenti tematici 

I progetti vincitori verranno inseriti nel sito www.volint.it del VIS. 

 
Art. 6 

Privacy e liberatoria 
 
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del VIS. Le opere 
potranno essere pubblicate sul sito web del VIS nonché utilizzate per la realizzazione  
 

mailto:mc.ranuzzi@volint.it
http://www.volint.it/
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di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo.  
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti 
dell’opera stessa e solleva il VIS da tutte le responsabilità costi e oneri di qualsiasi 
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  
Gli elaborati dovranno pervenire corredati dal consenso relativo all’INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in base al Reg. UE (GDPR) 2016/679 art. 
13. 
 
Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, si impegna a proteggere la 
privacy dei propri utenti (da qui in avanti “interessati”) nel rispetto del regolamento 
(UE) 2016/679 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale pro-tempore. 
I dati oggetto del trattamento sono custoditi presso la sede del Titolare del 
trattamento. 
Modalità di trattamento dei dati personali 
I dati personali possono essere trattati sia manualmente che elettronicamente o 
telematicamente in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, anche da 
soggetti terzi che svolgono operazioni di trattamento per conto del VIS-Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo dopo essere stati designati da quest’ultima in qualità 
di Titolare del trattamento che definisce anche contrattualmente i limiti di 
operatività dei responsabili designati, relativamente ai dati che possono trattare... 
Continua...http://volint.it/vis/cookie-e-privacy-policy    
https://www.volint.it/vis/modello-l%E2%80%99informativa-agli-utenti-del-servizio-
utenti  
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