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STOP TRATTA - NON SONO/SOLO NUMERI 
Conoscere la realtà per cambiarla 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

Il Ministero dell’Istruzione ed il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) 
indicono il concorso STOP TRATTA - NON SONO/SOLO NUMERI: Conoscere la realtà 
per cambiarla rivolto alle alunne ed agli alunni dell’ultimo anno della scuola 
primaria ed alle alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo 
grado.   
 

Premessa 
 
L'immigrazione in Italia è ormai una realtà consolidata, tuttavia la lettura delle 
motivazioni che muovono alla migrazione e la realtà mondiale complessa dalla quale 
il fenomeno della migrazione prende le mosse è spesso confuso e carente di 
informazioni reali.  Per questo, più che mai, abbiamo bisogno di dati concreti per 
discernere la realtà e poterne, poi, diventare agenti di trasformazione.  
La scuola, oltre a rappresentare il principale luogo di integrazione dei minori 
stranieri, è anche il luogo dell’educazione per antonomasia e lo spazio della 
comprensione e della prevenzione di ogni forma di pregiudizio e discriminazione nei 
confronti di chi è diverso da noi, sia esso italiano o straniero. 
L’educazione alla diversità e al pluralismo, alla pratica del discernimento, alla 
prevenzione delle discriminazioni e all’interculturalità comporta un costante 
tirocinio e la scoperta delle mille diversità che oggi arricchiscono le nostre città, le 

nostre scuole, i luoghi di lavoro e dello svago. 

 
Art. 1 

Finalità 
 
Obiettivo del concorso è promuovere una coscienza ed una conoscenza diffusa della 
realtà e delle problematiche attinenti ai fenomeni migratori nella loro complessità  
al fine di “decostruire” l’immaginario collettivo e smontare i tanti stereotipi che 
sono alla base di molti atteggiamenti discriminatori. 
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Indagando sui temi legati alle rotte migratorie, alle politiche migratorie, alla 
presenza degli italiani all’estero ed alla percezione, tra stereotipi e pregiudizi, degli 
stranieri in Italia, si tenta di favorire una cultura dell’accoglienza e del rispetto 
“dell’altro” attraverso un percorso di approfondimento e una maggiore 
consapevolezza del fenomeno migratorio, al fine di prevenire ogni forma di 
discriminazione. 

Art.2 
Destinatari 

 
Il concorso è rivolto alle alunne ed agli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria 
ed alle alunne e gli alunni 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 gratuitamente dal VIS il 
KIT Didattico “STOP TRATTA #IO NON DISCRIMINO!”, un kit interattivo per fare 
chiarezza sulla tematica dei migranti a partire dai numeri, dai dati e dai concetti. 
Elemento caratterizzante del KIT è la possibilità di integrare i contenuti scritti con 
contenuti multimediali, video interviste e video realizzati con la tecnica della realtà 
virtuale da poter fruire con appositi visori, che verranno spediti unitamente al kit, 
per una esperienza immersiva, attraverso i vari Qrcode presenti nel testo. 
Le classi dovranno svolgere un percorso di approfondimento del tema e/o dei temi 
scelti, utilizzando i materiali segnalati ed elaborare:  
per la scuola primaria: un disegno/fumetto/vignetta umoristica prodotto in forma 
cartacea o digitale. 
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado: uno o più meme e/o un video 
di 15 secondi (spot) e/o un video di max 2 minuti. 
Valore aggiunto al lavoro dei ragazzi sarà la possibilità, per gli insegnanti, di 
accompagnare il prodotto presentato per il concorso con un testo che narri il 

percorso metodologico effettuato. 
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Art. 4 

Modalità di iscrizioni e presenze 

 

Entro il 30 gennaio 2022 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 

Il VIS provvederà ad inviare il kit didattico per posta, la settimana successiva 

dall’arrivo della scheda di adesione.  

Entro il 30 aprile 2022 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 15 maggio 2022 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 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 classi vincitrici verrà inviata una carta geografica del mondo disegnata secondo 

la proiezione di Peters. 
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I progetti vincitori verranno inoltre 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  
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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