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ATTI SITO/ Web
Oggetto: Concorso “Io non dicrimino…. Cerco di discernere ! “
Per l’.a.s. 2017/201 il Ministero della Pubblica Istruzione e il VIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo - indicono Il concorso "Io non discrimino... cerco di discernere!" .

Il concorso intende promuovere una cultura dell'accoglienza e del rispetto "dell'altro" attraverso

un percorso di approfondimento dei meccanismi di costruzione/decostruzione della realtà ed una
maggiore consapevolezza del fenomeno migratorio al fine di prevenire ogni forma di
discriminazione e di stimolare “altre”

modalità di comportamento volte che possano innescare

un potenziale processo di cambiamento verso il fenomeno dell’immigrazione.
Alle classi e ai docenti che intendono partecipare al concorso sarà consegnato dal VIS il KIT
Didattico "Io non Discrimino!" .Si tratta di un kit didattico cartaceo che può essere visto anche
nella visione interattiva attraverso l'animazione delle immagini (tridimensionalità, video,
animazione, video a 360°, ecc.) e che permetterà di approfondire le tematiche attraverso un
percorso di riflessione sugli stereotipi e sui pregiudizi i quali vengono decostruiti attraverso le
storie delle persone migranti (le loro condizioni di partenza, il viaggio, le violenze, i pericoli, le

motivazioni, le speranze), i dati reali e le buone pratiche di accoglienza e interazione/integrazione.
Le classi che intendono partecipare possono comunicarlo alla Prof.ssa Federico entro il giorno 11
novembre 2017 per consentire la prenotazione dei kit didattici.
I lavori dovranno essere consegnati al docente F.S. entro e non oltre il 17 aprile 2018 e saranno
valutati da una commissione mista MIUR-VIS, 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 e sarà
prevista la possibilità di “menzioni speciali' ai lavori ritenuti particolarmente interessanti.
Alle classi vincitrici verrà inviato a totale carico del VIS uno scaffale interculturale composto
dai volumi e kit didattici sulla tematica oggetto del concorso.
I lavori vincitori verranno inoltre inseriti sul sito on line del VIS e del MIUR.
Si prega di annotare la comunicazione sul Giornale di Classe.
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