#restiamoattivi
Proposte didattiche e spunti di riflessione per affrontare l’emergenza Covid 19
Anno Scolastico 2020/2021
Il Ministero dell’Istruzione ed il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS)
indicono il concorso: #restiamoattivi - “Proposte didattiche e spunti di riflessione
nell’era dell’emergenza Covid 19”, rivolto alle alunne ed agli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
Premessa
Il coronavirus ci ha insegnato ad abituarci al cambiamento ed al cambiamento
‘imprevisto’. Dapprima nelle nostre case dove genitori ed insegnanti, insieme a
bambini e ragazzi, hanno rivoluzionato la loro quotidianità, ed ora, con la ripresa
delle attività, nella scuola ci costringe a ripensare e rinnovare il nostro modo di
vivere l’istruzione e la socialità.
Ricominciare, in modo diverso, restando distanti ma condividendo insieme questo
cambiamento non è facile.
Con il Covid-19 ogni Paese, senza alcuna distinzione, si è imbattuto nella grande
sfida di dover combattere una pandemia. Oggi i bambini ed i ragazzi di tutto il
mondo si trovano a dover immaginare e sperimentare un nuovo modo di imparare e
partecipare alle attività scolastiche ed educative.
Attraverso il concorso, vorremmo stimolare negli alunni e nelle alunne, con il
supporto di insegnanti e genitori, una riflessione sul significato della globalizzazione,
connessa alla nostra realtà quotidiana.
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Art. 1
Finalità
Le finalità del concorso ruotano attorno a quattro grandi tematiche:
a) Accompagnare alunni ed insegnanti nel percorso di costruzione di identità
dialogiche che tanta parte hanno sulle dinamiche dell’esclusione e del bullismo
(IO NON DISCRIMINO);
b) Contrastare i motivi che causano la dispersione scolastica che ora assume altre
sfumature con la didattica a distanza e la difficoltà per molti alunni di avere
una valida connessione ad internet ed un buon tablet (RAGAZZI IN SITUAZIONE
DI STRADA);
c) Stimolare la riflessione sulla presenza ‘invisibile’ di mura tra quartieri sempre
più ghettizzati, tra quartieri periferici e centro città, che costringe ed
imprigiona la popolazione all’interno di fasce sociali sempre più inamovibili
(NO WALL IN PALESTINE);
d) Stimolare l’immaginazione per la costruzione di una vita a impatto zero, che
metta il rispetto dell’ambiente e le scelte di vita sostenibile al primo posto (IL
VALORE DELLA BIODIVERSITÀ).
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle alunne ed agli alunni delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado e secondo grado, statali e paritarie, presenti negli stati
dell’Unione Europea.
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Art. 3
Modalità di partecipazione
I docenti delle classi che aderiranno al concorso riceveranno via posta il Kit didattico
#restiamoattivi che, oltre ad aiutare bambini e ragazzi nella comprensione del
nuovo scenario mondiale, li avvicini a tematiche quali la discriminazione e
l’inclusione, educandoli a ragionare sull’ascolto e sul rapporto con l’altro.
Nello specifico, grazie anche a strumenti digitali, proposte didattiche, storie,
vignette e giochi creativi presenti nel Kit, vorremmo che le classi che aderiscano
scelgano di approfondire una o più delle tematiche presenti nelle finalità proposte
relative alla non discriminazione, alla dispersione scolastica, alla mobilità sociale ed
alla sostenibilità ambientale.
Il VIS si fa totalmente carico di tutte le spese di distribuzione del materiale didattico.
Le classi dovranno quindi svolgere un percorso di approfondimento del tema e/o dei
temi
scelti,
utilizzando
i
materiali
segnalati
ed
elaborare
un
disegno/fumetto/vignetta umoristica prodotto in forma cartacea o digitale, quale
frutto del lavoro svolto da inviare al VIS.
Valore aggiunto al lavoro dei ragazzi sarà la possibilità, per gli insegnanti, di
accompagnare il prodotto presentato per il concorso con una scheda che narri il
percorso metodologico effettuato.
Art. 4
Modalità di iscrizioni e scadenze
Entro il 15 dicembre 2020 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
Entro il 15 gennaio 2021 il VIS provvederà all’invio dei materiali indicati.
Entro il 30 aprile 2021 i lavori dovranno essere inviati alla mail mc.ranuzzi@volint.it
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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 15 maggio 2021 i lavori pervenuti saranno visionati e selezionati e si
decreteranno quelli vincitori.
Art. 5
Valutazione e premiazione
Una Commissione mista MI-VIS, 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 ciascun ordine di 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 classi vincitrici verrà inviato a totale carico del VIS uno scaffale interculturale
composto da testi e da kit didattici prodotti dal VIS.
I progetti vincitori verranno inoltre inseriti nel sito www.volint.it del VIS e all’interno
del sito del MI https://www.miur.gov.it/
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
di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo.
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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 AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003
E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016.
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 e Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo,
nella persona del legale rappresentante Nico Lotta.
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-servizioutenti

Organismo Non Governativo - Onlus • Promosso dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane
Accreditato presso ECOSOC con Special Consultive Status • Associato al DBN - Don Bosco Network
Via Appia Antica 126, 00179 Roma (Italia) - Tel. +39 06 516291 - Fax +39 06 51629299
vis@volint.it - www.volint.it - CF 97517930018

