LA CHIAVE DELLO SVILUPPO
Formiamo nuovi insegnanti per dare un
domani al Sud Sudan

“Aggiungi un posto in classe…c’è un compagno in più!”
Concorso nazionale per scuole primarie e secondarie di I e II grado d’Italia

Con Cesar Onlus, per difendere i diritti dei coetanei africani
PRESENTAZIONE
PREMESSA
L’educazione e’ la chiave dello sviluppo.
Una istruzione completa e adeguata alla crescita di un individuo e della società in cui
vive è un diritto sancito dalla Convenzione Onu per i Diritti del fanciullo. Eppure,
proprio nelle società più evolute questo diritto oggi appare scontato e sottovalutato
proprio dai giovani, che lo vivono come una “routine” o solo come un dovere.
Cesar onlus opera da oltre 10 anni in Sudan, dove lunghi anni di sanguinosa guerra
civile hanno lasciato solo fame, disperazione ed un tessuto sociale distrutto. Il diritto
all’istruzione è uno dei bisogni maggiormente sentiti dalla popolazione per porre le
basi di un vero, sano ed autonomo sviluppo del Paese.
Sviluppo che passa necessariamente da una seria e completa istruzione di base.

CESAR ONLUS
Il Coordinamento degli Enti Solidali A Rumbek
Scopo dell'Associazione “Cesar Onlus” è promuovere in ogni sua forma lo sviluppo
sociale, culturale ed economico dei territori del Sud Sudan e della Diocesi di Rumbek,
favorendo la crescita autonoma e indipendente della popolazione.
Nata nel 2000 a Brescia, in questi anni Cesar ha costruito pozzi, ospedali, scuole,
interi villaggi; ha avviato opere di assistenza sanitaria e di educazione; ha promosso
progetti di sviluppo e microcredito con le donne; ha contribuito alla ricostruzione di
villaggi ed ha concorso a ripristinare tessuti sociali lacerati dai conflitti, instaurando con
le popolazioni sudanesi un profondo legame.
L’Associazione Cesar, nata per sostenere le attività di Mons. Cesare Mazzolari,
Vescovo della Diocesi di Rumbek (Sud Sudan), comboniano molto noto per il suo
impegno in Africa, oggi è riconosciuta come Ong e onlus dalla Regione Lombardia e dal
Governo sudanese. E’ impegnata, attraverso numerosi interventi di informazione e
di sensibilizzazione su tutto il territorio italiano, a dare risonanza alla drammatica
situazione vissuta dalle popolazioni sudanesi.
Per maggiori informazioni www.cesarsudan.org

Cesar
Via Cottinelli,22 - 25062 CONCESIO (BS) t. 030 2180654 - info@cesarsudan.org www.cesarsudan.org

IL CENTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI CUIEBET
Una scuola qualificata per uno sviluppo reale
Come in tutta l’Africa, anche in Sudan, accanto al problema della mancanza di
strutture scolastiche, vi è quello della mancanza di personale in grado di garantire
un sufficiente standard di qualità: la maggior parte degli insegnanti attivi non ha
ricevuto una preparazione adeguata e spesso non possiede nemmeno un diploma
scolastico.
I pochi edifici scolastici esistenti (spesso realizzati dalle nostre missioni o da enti
non governativi) rischiano di non funzionare per assenza di personale
qualificato. Ciò è dovuto soprattutto alla mancanza di un sistema di formazione
degli insegnanti. I pochi insegnanti diplomati hanno dovuto frequentare istituti di
formazione in Kenya o altrove, con costi e difficoltà proibitivi.
E questo,
naturalmente, va a svantaggio dell’enorme bisogno di tutela del diritto
all’istruzione.
Per questo Cesar onlus, in collaborazione con le comunità locali, ha avviato
la costruzione del primo CENTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI A
CUIEBET, nello Stato dei Laghi, vicino Rumbek. Un vero e proprio Istituto
magistrale, che ogni anno formerà 30 docenti qualificati, che già nei primi 5 anni
di attività, potranno dare una istruzione di base completa ad oltre 5.000
bambini. La scuola, nel pieno spirito di Padre Daniele Comboni, vuole
contribuire a rafforzare le fondamenta del Paese, assicurando alle nuove
generazioni quel diritto ad una istruzione completa e di qualità, che è
propria di ogni società che investe nel futuro dei suoi giovani.
Il progetto si colloca nell’ambito di numerosi interventi italiani nel Territorio
sudanese, come il “Ponte Italia” realizzato dal Governo Italiano negli ultimi
anni, cui ha collaborato CESAR.
IL CONCORSO NAZIONALE
Nell’ambito delle campagne legate al progetto di costruzione della Scuola
per Insegnanti, Cesar onlus indice il concorso:
“Aggiungi un posto in classe, c’è un compagno in più” ,
rivolto
alle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie.
Obiettivi
Il concorso ha lo scopo prioritario di sollecitare negli studenti il riconoscimento del
valore fondante dello studio per la propria crescita e per lo sviluppo della
società.
Utilizzando creativamente i diversi linguaggi dell’espressione artistica, si chiede ai
giovani studenti di rappresentare l’inalienabile diritto all’istruzione che appare
scontato nella nostra società, mentre non lo è assolutamente in aree di estrema
povertà come il Sudan.
L’iniziativa, infatti, in linea con gli obiettivi formativi di educazione alla
mondialità e alla solidarietà, proposti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ha una doppia finalità:



promuovere negli studenti italiani una profonda riflessione sul valore
dello studio e dell’educazione, stimolando creatività e fantasia;



sollecitare una nuova “cultura del dono” (in linea con la Campagna di
promozione del dono “Aiuta l’Italia che aiuta” lanciata dal Ministero del
Welfare) attraverso il confronto con realtà e culture lontane, contribuendo a
sostenere il progetto della Scuola per insegnanti, curando e coltivando il
senso di solidarietà e di appartenenza alla cittadinanza mondiale.

Attraverso il concorso, inoltre, Cesar intende coinvolgere le scuole e gli
insegnanti direttamente nel progetto di sviluppo di un sistema educativo del
Sud Sudan partecipando alla realizzazione del progetto attraverso attività
finalizzate direttamente al suo sviluppo.
I lavori realizzati dagli studenti diventeranno le immagini della prossima
campagna di sensibilizzazione che Cesar proporrà nell’autunno 2011 e saranno
proposti a livello nazionale sui media e nell’ambito delle diverse iniziative.
Saranno premiati i tre migliori lavori per ciascuna categoria prevista dal bando con
una serie di premi offerti dagli sponsor e di materiali finalizzati alle attività
didattiche dei diversi livelli scolastici.
Inoltre, per le scuole superiori, ci sarà in palio un viaggio in Sud Sudan, a Rumbek:
un’occasione unica per scoprire realtà lontane, conoscere da vicino i beneficiari
della propria azione sociale e capire fino in fondo cosa può muovere ogni più
piccolo gesto di solidarietà.

A seguire, il Regolamento e, in allegato, la scheda di partecipazione.
Mariangela Rossini

Presidente Cesar onlus

Per informazioni: www.cesarsudan.org
Segreteria organizzativa:
Cesar Onlus t. 030.2180654 - t. 347.3202466 e-mail ass.cesar@tin.it

“Aggiungi un posto in classe…c’è un compagno in
più!”
Concorso nazionale per scuole primarie e secondarie di I e II grado

Con Cesar Onlus, per difendere i diritti dei coetanei africani
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
Cesar onlus (Coordinamento Enti Solidali A. Rumbek), nell’ambito dei propri progetti
di sviluppo del sistema educativo nel Sud Sudan, indice un concorso nazionale,
rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, dal
titolo “Aggiungi un posto in classe, c’è un compagno in più”.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto, con diverse modalità di partecipazione, a gruppi e/o classi delle
scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, statali e paritarie.

Art. 3
Tema del Concorso
Il concorso chiede agli studenti di approfondire il tema del “Diritto alla Istruzione”,
sancito dalla Convenzione ONU per Diritti del Fanciullo del 1989, realizzando
opere grafico/artistiche che ne rappresentino il valore ed i principi fondanti per
ogni bambina e bambino nel mondo.
E’ ammesso ogni tipo di elaborato ed espressione artistica: foto, disegni, manifesti,
sculture, poesie, canzoni, testi, rappresentazione teatrali, brochure, cortometraggi,….

Art. 4
Modalità di partecipazione
Per consentire la massima partecipazione degli Istituti scolastici, il concorso è
suddiviso in 3 sezioni rivolte ai tre diversi gradi di istruzione coinvolti.
Sez. A) SCUOLE PRIMARIE
Agli alunni delle scuole primarie è chiesto di realizzare “la miglior opera
possibile che rappresenti il principio del diritto all’istruzione come diritto
assoluto”, mostrandone il valore e l’importanza che esso ricopre nella crescita
di ogni bambino o bambina nel mondo.

È ammessa la realizzazione di qualsiasi prodotto (disegni, poesie, opere grafiche,
mosaici,….).
Sez. B) SCUOLE SECONDARIE di I Grado
Agli studenti delle scuole secondarie di I grado è chiesto di realizzare “il miglior
prodotto per la raccolta dei fondi per il progetto di costruzione del Centro di
Formazione per insegnanti in Sudan”.
È ammessa la realizzazione di qualsiasi oggetto che rappresenti gli obiettivi del
progetto.
Sez. C) SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Agli studenti delle scuole secondarie di II grado è chiesto di realizzare “la
migliore immagine per la campagna di Cesar del 2011 dedicata al progetto di
costruzione del Centro di Formazione per insegnanti in Sudan”.
E’ ammessa la realizzazione di un vero e proprio “oggetto di comunicazione”: spot
video o radio, manifesto, cortometraggio, brochure, canzone, animazione.
Gli studenti delle scuole secondarie di II grado, per lo sviluppo della propria idea
creativa, potranno avvalersi della disponibilità di diversi testimonial del progetto di
Cesar che saranno successivamente comunicati alle scuole partecipanti.
Le tre migliori opere di ciascuna sezione, scelte da apposite commissioni, saranno
presentate al grande pubblico in occasione dell’evento finale e diventeranno
materiale di una campagna di sensibilizzazione nazionale la cui organizzazione si
prevede per il 2011.
In palio, per gli studenti oltre i 14 anni, un affascinante viaggio organizzato a
Rumbek, in Sud Sudan, per conoscere da vicino i beneficiari della propria azione
sociale, scoprire realtà lontane e le meraviglie di un paese dalla bellezza unica.

Art. 5
Iscrizione e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso, le Istituzioni scolastiche, dovranno inviare entro e
non oltre il 30 gennaio 2011 la Scheda di partecipazione allegata
all’indirizzo info@cesarsudan.org
o via posta a Cesar onlus, via Cottinelli 22, Concesio (Bs), indicando
referenti e recapiti utili.
Ad ogni Istituto, o classe partecipante, verrà inviato un kit di materiali (video,
documentari, articoli sul Sudan e sul tema della educazione).
Tutti i materiali saranno comunque scaricabili dal sito www.cesarsudan.org
Saranno inviate in omaggio copie del libro di fumetti realizzato dalla Scuola
Internazionale di Comics per Cesar, che racconta il Sudan ed il Progetto
Scuola.
Ciascun Istituto avrà la possibilità di organizzare incontri di presentazione del

progetto usufruendo della partecipazione dei “volontari Cesar”.
Ad ogni Istituto verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione .

Art. 6
Termini di consegna dei lavori
I lavori degli studenti dovranno essere consegnati in formato cartaceo o su
supporto magnetico (CD o DVD) entro e non oltre il 30 aprile 2011.
Le copie dei lavori presentate non verranno restituite. I lavori potranno essere
utilizzati dagli studenti o dai loro Istituti per attività di promozione e raccolta fondi
destinate al progetto di costruzione del Centro di formazione per insegnanti in Sud
Sudan di Cesar onlus.

Art. 7
Il Comitato Scientifico e le Commissioni giudicatrici
Sono in fase di costituzione apposite commissioni per ognuna delle sezioni previste
dal bando con il compito di selezionare le opere realizzate dagli studenti.
Ogni commissione sarà composta da 7 membri del Comitato Scientifico del
concorso, di cui fanno parte professionisti ed esperti dei diversi settori coinvolti,
professori universitari, rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del mondo
economico e del volontariato.
Il giudizio delle commissioni è insindacabile.

Art. 8
I premi e la premiazione finale
La premiazione finale dei lavori avverrà entro giugno 2011 con un grande
evento nazionale.
Ai vincitori saranno donati premi offerti dagli sponsor e materiali didattici.
L’ elenco dei premi in palio per ogni sezione partecipante sarà pubblicato entro
il 20 novembre sul sito www.cesarsudan.org .
Per gli studenti delle scuole secondarie di II grado è previsto un viaggio
organizzato con i propri insegnanti, in Sud Sudan, a Rumbek.

Art. 9
Visibilità dei lavori
I lavori scelti parteciperanno alle campagne nazionali di Cesar legate alla
costruzione del Centro di Formazione per Insegnanti in Sud Sudan previste nel
corso del 2011.
Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito di Cesar e saranno visibili anche sul blog
dedicato alla scuola - www.progettoscuola.cesarsudan.org - dove si darà spazio
alle emozioni ed ai commenti degli studenti partecipanti, dando loro la possibilità
di inviare foto e video della propria scuola, dei momenti salienti delle attività di
sostegno e di realizzazione e partecipazione al concorso di Cesar.

I lavori potranno essere presentati anche sul proprio territorio, con eventi locali e
regionali, organizzati in collaborazione con Cesar.

Per informazioni: www.cesarsudan.org
Segreteria organizzativa:
Cesar Onlus t. 030.2180654 - t. 347.3202466 e-mail ass.cesar@tin.it

