CONCORSO
“ 8 Goal per un mondo migliore”
Edizione 2007/2008

Il Ministero della Pubblica Istruzione e il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo nell’ambito delle attività previste dal Protocollo di intesa del 10 settembre 2004, hanno deciso
di rinnovare la collaborazione per l’anno scolastico 2007/2008 indicendo, per il secondo anno
consecutivo, il Concorso “8 goal per un mondo migliore”.
PREMESSA
Nel 2000 a New York, in occasione del Vertice del Millennio indetto dalle Nazioni Unite, i
Capi di Stato e di Governo di 189 Paesi, di fronte ai grandi problemi che affliggono l’umanità,
hanno preso atto che la povertà, la diffusione delle epidemie, l’aumento delle disuguaglianze e
la violazione dei diritti umani sono condizioni che il mondo non può più accettare.
Tutti i presenti - all’unanimità - hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio, nella quale
sono stati individuati 8 Obiettivi da realizzare entro il 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dimezzamento povertà e fame
Istruzione elementare per tutti
Parità tra uomo e donna
Riduzione mortalità infantile
Miglioramento della salute materna
Diminuzione delle malattie mortali
Assicurare la sostenibilità ambientale
Collaborare per lo sviluppo

In particolare l’obiettivo numero 2 richiama l’attenzione sul diritto all’istruzione elementare
universale per i bambini e le bambine di tutto il mondo. L’educazione infatti è un
diritto fondamentale, così come il diritto a nutrirsi. Rappresenta il motore del
cambiamento per una società, lo strumento necessario che può interrompere il ciclo
della povertà e riscrivere il futuro dei bambini.
Diritto all’istruzione non significa solamente diritto ad un percorso scolastico, pure
fondamentale e imprescindibile, ma si collega a tutto un più vasto percorso socio-educativo di
crescita umana cui hanno diritto tutti i bambini del mondo.
Parlare di diritto all’educazione di ciascun bambino significa far riferimento anche al “diritto al
riposo, al tempo libero, al dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e
partecipare liberamente alla vita culturale e artistica”, come recita l’art.31 della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989). A sua volta, garantire il diritto
allo studio e il diritto al gioco, vuol dire garantire uno stile di vita adeguato al bambino,
favorendo in lui una crescita psico-emotiva equilibrata e sostenibile.

IL PALLOTTO
Per veicolare questi contenuti, attraverso un linguaggio vicino a quello utilizzato dai giovani,
abbiamo pensato ad un “pallotto”, un pallone da calcio di cuoio con sopra riportati gli 8
Obiettivi del Millennio.
La palle diventa cosi strumento universale di gioco e socializzazione per milioni di bambini e
adolescenti di tutto il mondo e allo stesso tempo un formidabile strumento di informazione e
sensibilizzazione sui grandi temi dello sviluppo, della cooperazione, della lotta alla povertà.
Insieme al pallotto, abbiamo prodotto un kit didattico di approfondimento dell’Obiettivo N. 2,
due DVD multimediali, un adesivo e una brochure esplicativa dell’iniziativa.
DESTINATARI
Tutti gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e il biennio della scuola
secondaria di secondo grado.
DESCRIZIONE DEL CONCORSO
Il VIS provvederà all’invio dei diversi materiali prodotti. In particolare:
un kit didattico realizzato ad oc e comprensivo di:
 Brochure esplicativa dell’iniziativa;
 DVD sugli obiettivi di sviluppo del millennio girato in Angola, Ecuador, Italia, R. D.
Congo, Sri Lanka;
 DVD documentario sul diritto all’istruzione in Sudan;
 Dossier composto da tre parti:
-

riferimenti pedagogici dell’attività ludica partendo dal passato e con proiezioni future
idee per lo svolgimento di attività didattiche trasversali
proposta di un progetto di sviluppo in un paese del Sud del mondo;

 N. 5 schede tematiche di approfondimento riguardanti l’istruzione e la valenza formativa
del gioco.
 Pallone: il pallone, sul quale sono riportati tutti gli 8 Obiettivi del Millennio, reca il marchio
Fairtrade a garanzia che non siano stati impegnati minori nella cucitura del cuoio.
 Adesivo del pallotto
Il concorso ha l’obiettivo di favorire la realizzazione di percorsi formativi in linea con le
indicazioni nazionali in tema di istruzione stabilite e diffuse dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
La finalità del concorso è stimolare gli alunni, appartenenti alle scuole dei diversi livelli di
istruzione, ad elaborare un percorso didattico sul diritto all’istruzione e il diritto al gioco che
deve essere garantito a tutti i bambini e adolescenti del mondo. Il lavoro potrà essere
realizzato attraverso l’utilizzo dei più vari mezzi di comunicazione (filmati, power point,
rappresentazioni teatrali, poesie, disegni, etc.).

Le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori verranno reperite attraverso il materiale
proposto dai dossier, dalla bibliografia proposta e da ricerche su siti internet.
I percorsi formativi, elaborati, dovranno essere parte integrante delle attività
previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, e prevedere obiettivi e finalità
comuni all’ordine di scuola di riferimento con contenuti integrabili con quelli del
curriculum della classe.
Gli studenti, inoltre, saranno chiamati a realizzare una produzione video di circa 30 secondi,
stile spot televisivo, sul diritto all’istruzione e sul diritto al gioco con particolare riferimento al
Sudan.
La frase sulla quale gli studenti dovranno costruire il loro spot sarà: “TUTTI A
SCUOLA: UN MATTONE PER COSTRUIRE UN FUTURO IN SUDAN”.
I tre video ritenuti più originali e comunicativi verranno pubblicati sul sito del VIS –
www.volint.it – a cui accedono mensilmente più di 100.000 utenti al mese.
Inoltre, potranno essere inseriti nella campagna istituzionale di sensibilizzazione e di
comunicazione del VIS con diffusione su radio e televisioni nazionale.
A tutte le classi che risponderanno al bando sarà inviato un pallotto, strumento
identificativo della campagna di educazione e sensibilizzazione.
La classe vincitrice – quella che avrà elaborato il percorso ritenuto più completo e creativo e lo
spot più originale - parteciperà ad una trasmissione televisiva in cui sarà illustrato dagli stessi
ragazzi il percorso didattico costruito.
All’evento potrà partecipare uno dei testimonial del VIS.

TEMPI DI ATTUAZIONE
Entro il 15 novembre 2007 le scuole che decideranno di aderire al concorso dovranno
trasmettere una scheda di partecipazione, in carta semplice al VIS, tramite mail o fax
Entro il 15 gennaio 2008 il VIS provvederà all’invio del materiale didattico alle scuole
aderenti.
Ogni insegnante riceverà un Kit, con materiale utile alla realizzazione del percorso didattico sul
diritto all’istruzione e al gioco
Entro il 30 aprile 2008 le scuole aderenti dovranno
elettronico che cartaceo

presentare i progetti sia in formato

Un’apposita Commissione, costituita presso il MPI, entro il 30 maggio 2008 leggerà i progetti
pervenuti e provvederà all’inserimento degli stessi sui siti web del Ministero della Pubblica
Istruzione (www.istruzione.it ) e del VIS ( www.volint.it ).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le scuole interessate all’iniziativa dovranno inviare, entro i termini previsti, esclusivamente
una domanda di adesione in carta semplice DA SPEDIRE AL VIS – VIA APPIA ANTICA 126 –
00179 ROMA o all’e-mail mmicale@volint.it contenente i dati anagrafici della scuola e il
nominativo del dirigente scolastico e del referente del progetto.

Al termine del percorso didattico, sarà cura dell’insegnante far pervenire il progetto realizzato e
l’eventuale materiale prodotto, con gli obiettivi e le modalità di svolgimento, ai seguenti
indirizzi:
e-mail : l.cristaldi@volint.it
oppure
VIS
Concorso “OTTO GOAL PER UN MONDO MIGLIORE”
VIA APPIA ANTICA, 126
00179 ROMA

INFORMAZIONI
Il VIS si impegna a mantenere un costante contatto con le scuole interessate, fornendo loro
ulteriori utili informazioni e, se richiesto, sostenendo l’implementazione dei moduli didattici.
contattare:
Dott. Luca Cristaldi – Responsabile del Settore Educazione allo Sviluppo in Italia
l.cristaldi@volint.it
Dott.ssa Maria Rosaria Micale – Responsabile Relazioni Esterne
Tel. 06.51629.255mmicale@volint.it;
visitare anche il sito:
www.volint.it

