“IO NON TRATTO. LA SCUOLA NON TRATTA”
Scheda informativa: Campagna di sensibilizzazione “Io non Tratto”
"Io non tratto" è la denominazione della campagna di informazione, sensibilizzazione e azione contro la tratta, promossa
dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud nell’ambito del progetto comunitario dal titolo “ROOT – Un progetto di
ricerca e azione per lo sradicamento della Tratta”, progetto promosso dal CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud in
partenariato con Centro Studi ed Iniziative Europeo e con il sostegno della Commissione Europea (Programma ISEC).
La Tratta di esseri umani è un tema che investe drammaticamente i paesi europei e il territorio siciliano. Il tema è
interconnesso con i fenomeni migratori, il radicamento del crimine organizzato a livello transnazionale, la violenza contro
le donne, la persistenza di nuove forme di riduzione in schiavitù nel mondo contemporaneo; alle problematiche dello
sviluppo, ai circoli viziosi innescati dalla povertà nei paesi di origine, ai meccanismi distorti di distribuzione di ricchezza. Il
fenomeno produce la molteplice e ripetuta violazione dei diritti umani, nei paesi di origine, di transito e di destinazione. Le
vittime sono i soggetti più vulnerabili. Lo sradicamento del fenomeno necessita di un’azione a livello locale, nazionale ed
internazionale. L’intervento in ambito educativo è essenziale per contribuire con efficacia a contrastare il fenomeno nel
lungo periodo e per far sì che i cittadini di domani non siano né complici né indifferenti di queste nuove forme di
sfruttamento. Per affrontare a scuola il problema della tratta di esseri umani è necessario ricorrere ai contenuti proposti
dall’Educazione allo Sviluppo, l’Educazione ai Diritti Umani, l’Educazione di Genere, l’Educazione Interculturale. E’
necessario costruire i percorsi educativi che partendo dal coinvolgimento fondamentale dei docenti e con il contributo dei
diversi attori che operano sul campo nel territorio coinvolgano anche i ragazzi.
Partendo da queste riflessioni, tra le attività realizzate o in realizzazione all’interno del Progetto “Root”, si è sostenuto un
lavoro da svolgere in sinergia con la scuola, promosso con il patrocinio gratuito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e in collaborazione con il Coordinamento antitratta “Favour e Loveth” di Palermo, con percorsi di in-formazione e
seminari per i docenti, dal titolo “La Scuola non Tratta – Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e
grado del territorio di Palermo”, ormai alla seconda edizione e realizzati presso l’Istituto Alessandro Volta.
Sono state realizzate azioni di sensibilizzazione con gli studenti che hanno contribuito e contribuiranno alla creazione di
una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della tratta rivolta alle comunità locali per prevenire il
fenomeno.
Tale campagna, che ha finalità esclusivamente informative e di sensibilizzazione, senza alcuna finalità lucrativa, ha visto
la produzione di video spot e materiale fotografico che sarà divulgato attraverso canali web, il sito dell’associazione, siti
istituzionali, siti web e social network; testate televisive locali o regionali; partecipazione a concorsi, manifestazioni e/o
eventi con finalità sociali; proiezioni in scuole e/o enti pubblici – statali e/o privati; affissioni in spazi e luoghi pubblici.
In particolare il Comune di Palermo (Assessorato alla Partecipazione, Decentramento, Servizi Anagrafici, Migrazione,
Rapporti funzionali con AMAT), si è reso disponibile a concedere gratuitamente alcuni spazi pubblicitari disponibili presso
le autovetture dell’Azienda AMAT, in occasione dell’VIII Giornata Europea contro la tratta (18 ottobre 2014). L’affissione di
poster grafici elaborati nell’ambito della campagna, sarà garantita per un periodo di 14 giorni a partire da giorno 17
Ottobre.
Per informazioni e contatti:
Email: ionontratto@cissong.org
tel: +39 091 6262694
fax: +39 091 347048
via Marconi 2/a, 90141 Palermo (Italy)
www.cissong.org

