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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR., in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana - CRI, indice per l’a.s. 2018/2019 il Concorso Nazionale di Poesia “Il Velo d’Italia” con l’obiettivo di
affrontare le forme di discriminazione legate al fenomeno migratorio attraverso la solidarietà e l’arte.
L’iniziativa “Il Velo d’Italia” si inserisce pertanto all’interno dell’Offerta Formativa nazionale selezionabile
dai Comitati nell’ambito del progetto CRI-MIUR.
PREMESSA
Da anni Croce Rossa Italiana si batte in prima linea per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione
attraverso la comunicazione non violenta, i social network e l’organizzazione di attività ed incontri nelle
Scuole sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale dei soggetti vulnerabili. Il Progetto “Il Velo
d’Italia” si propone di sensibilizzare la società, a partire dai più giovani, aumentandone la conoscenza e la
consapevolezza in merito al fenomeno migratorio con l’obiettivo ultimo di creare comunità più inclusive in
grado di promuovere la tolleranza, la cultura della non violenza, il rispetto reciproco ed eliminare le barriere
del pregiudizio.
Il Concorso prevede l’ideazione e la produzione di una lirica sul tema “Sogni, Illusioni e luoghi comuni”,
con riferimento al tema del fenomeno migratorio. Il titolo del Contest fa riferimento al concetto del velo di
Maya di Schopenhauer, secondo cui la natura è apparenza ed è compito dell’individuo squarciare il velo
delle illusioni, così come è compito dell’Associazione diffondere la verità attraverso l’informazione.
TARGET
Studenti delle Scuole secondarie di secondo grado.
OBIETTIVI
 Stimolare gli studenti alla scrittura creativa;
 Avvicinare i giovani al mondo del volontariato;
 Rendere il giovane parte attiva del processo di inclusione sociale delle persone migranti ospiti nel
proprio territorio;
 Favorire l’avvicinamento e il dialogo interculturale.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il progetto è suddiviso in due fasi.
1. La prima fase sarà strutturata nelle Scuole e prevede l’organizzazione di uno/due incontri (a
seconda delle disponibilità della Scuola e del Comitato) atti a informare e sensibilizzare gli studenti
sulla tematica del Concorso.
Per questa prima fase ci si può attenere ai moduli formativi dei progetti “Il mio vicino viene da
lontano” e/o “Sipario aperto sulle discriminazioni”. Per una descrizione dettagliata di queste
ultime attività si rimanda all’Offerta Formativa disponibile sul sito www.cri.it/miur.
Durante l’incontro formativo i Comitati dovranno comunicare alle Scuole la possibilità di aderire al
Contest.
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2. La seconda fase riguarda l’adesione delle Scuole al Contest e, dunque, la produzione e l’invio delle
liriche da parte degli studenti interessati. Sarà premura dei Comitati diffondere il bando presso gli
Istituti Scolastici interessati.
Si noti che al bando sono allegate le Schede di Partecipazione che dovranno essere compilate
dagli studenti e allegate alla lirica al momento dell’invio.
MODALITA’ DI ADESIONE
I Comitati interessati ad attivare il Concorso dovranno inserire il Progetto “Il Velo d’Italia” nella propria
Offerta Formativa attraverso la compilazione del modulo di adesione online reperibile sul sito
www.cri.it/miur/comitati entro e non oltre il 28/02/19.
Nel caso i Comitati abbiano già compilato il modulo online per l’a.s. 2018-2019, questi dovranno
ricompilarlo inserendo anche il Progetto in questione, oppure inviare una mail all’indirizzo miur@cri.it
specificando la loro volontà di adesione.
FOCUS PRIMA FASE: incontri formativi nelle scuole
Metodologia: metodologia informale che favorisca la partecipazione, il dialogo e l’ascolto dell’altro, al fine
di favorire un apprendimento empatico e interattivo sul tema del fenomeno migratorio.
Operatore: almeno due tra Operatori di Educazione alla Pace, istruttori Migration e operatori OSG. Si
consiglia vivamente il coinvolgimento delle figure formate di livello superiore (Facilitatori, Formatori ecc..)
e figure professionali quali mediatori culturali, operatori d’accoglienza (per gli incontri nelle Scuole).
Tempi: due incontri da circa due ore ciascuno.
FOCUS SECONDA FASE: produzione delle liriche da parte degli studenti
Metodologia: Secondo le modalità previste dal bando, i responsabili di progetto invieranno le poesie
scritte dagli studenti all’indirizzo e-mail miur@cri.it entro e non oltre il 17/04/2019.
Gli elaborati pervenuti verranno inviati da parte del Comitato Nazionale ai Comitati Regionali di pertinenza
per ciascun istituto Scolastico. I Comitati Regionali dovranno predisporre una Commissione esaminatrice
ad hoc (punto 7 del Bando di Concorso) che sarà incaricata di effettuare, nei venti giorni successivi alla
scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda, la prima selezione delle 5 liriche
migliori nella propria Regione.
La Commissione Giudicatrice sarà composta di Volontari della CRI (minimo 4 persone più una figura
professionale quale uno scrittore, un poeta e/o un esperto di liriche) e si esprimerà sulla base dei criteri
indicati nella griglia valutativa allegata di seguito.
Le Regioni saranno responsabili di informare personalmente i 5 vincitori Regionali e di consegnare loro
un premio che sarà di competenza del Comitato Regionale. I premi in questione dovranno essere
consegnati entro il mese di aprile 2019.
Inoltre, sarà premura dei Comitati Regionali far pervenire a tutti gli studenti che hanno inviato una lirica,
l’attestato di partecipazione e gli attestati di merito per i 5 finalisti a livello regionale, entrambi scaricabili
sul sito www.cri.it/ilveloditalia e nelle relative sottosezioni del sito www.cri.it/miur/comitati
Entro e non oltre il 30/04/2019, i Comitati Regionali provvederanno a inviare all’indirizzo e-mail miur@cri.it
le 5 liriche vincitrici nella propria Regione, le quali competeranno a livello Nazionale.
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Il Comitato Nazionale, attraverso la predisposizione di una Commissione Esaminatrice ad hoc,
individuerà (punto 8 del Bando di Concorso) le 3 liriche migliori su tutto il territorio italiano. Gli autori delle
poesie vincitrici saranno informati direttamente dal Comitato Nazionale.
Ai Comitati CRI territoriali che avevano attivato il percorso “Il Velo d’Italia” nelle Scuole di appartenenza
degli studenti vincitori, verranno inviati i tre premi predisposti dal Nazionale, consistenti in:
•
I Posto: E-Book Reader (Kindle)
•
II Posto: Gift Card Feltrinelli
•
III Posto: Taccuino Moleskine
Sarà compito degli stessi Comitati territoriali consegnare, durante il mese di maggio 2019, i premi agli
studenti vincitori presso l’Istituto Scolastico di appartenenza o presso la propria sede CRI sul territorio.
Allegati:
● Bando di Concorso per le Scuole aderenti;
● Scheda di partecipazione (con liberatoria e informativa sulla privacy);
● Griglia valutativa utilizzata per le selezioni regionali.
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