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CONCORSO REGIONALE 

Sai di che si TRATTA? 

La tratta e lo sfruttamento di esseri umani sono una grave violazione dei diritti 
umani che si esplicano attraverso azioni quali il reclutamento, il trasferimento di una 
persona da un luogo all’altro del pianeta tramite la minaccia, la forza, la coercizione, il 
rapimento, l’inganno, l’abuso di potere. 

È un fenomeno che riguarda tutti i Paesi: siano essi paesi di origine, di transito o di 
destinazione delle vittime. 

Nel mondo si stima che siano oltre 21 milioni le persone vittime di tratta e grave 
sfruttamento. 

La tratta coinvolge persone di varie nazionalità, assoggettate a diverse tipologie di 
sfruttamento - sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali - ora 
manifeste e facilmente individuabili, ora non espresse e mimetizzate proprio al fine di 
non essere riconosciute e contrastate. 

L‘Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessati dal fenomeno della tratta e 
per questa ragione è necessario attivare ogni mezzo utile a contrastare le 
organizzazioni criminali e garantire adeguata protezione alle persone trafficate, sulla 
base di un approccio orientato alla centralità dell’individuo ed alla tutela dei diritti 
umani delle vittime.  

In considerazione dell’importanza che la sensibilizzazione e l’informazione circa la 
tematica delle vittime di tratta e grave sfruttamento ricopre, a tutti i livelli, nella 
nostra società, la Regione Sardegna risponde a questo tema di rilevanza sociale, 
assicurando azioni e politiche concertate multilivello. Il Piano regionale per 
l’accoglienza dei flussi migratori 2019 (D.G.R. n.1/4 del 08.01.2019) individua le 
attività che saranno svolte dalla Regione Sardegna nel corso del 2019 (LINEA 7. 
Contrasto alla tratta degli esseri umani). 

Nella costruzione della cultura dell’accoglienza e dell’attenzione verso il prossimo, la 
Regione Sardegna riconosce il valore delle giovani generazioni quali soggetti capaci 
di generare nuove e positive forme di comunicazione e conoscenza, espressioni di 
ricchezza umana, morale e intellettuale. In tale prospettiva, la scuola viene intesa 
come una fucina in cui le attività poste in essere mirano alla valorizzazione e 
formazione di personalità socialmente e culturalmente rilevanti; che sa essere locale e 
globale allo stesso tempo, che fornisca gli strumenti utili per la lettura della 
complessità della realtà contemporanea e che ricerchi l’universalità del bene per 
realizzarlo nella quotidianità. 
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Art. 1 - Finalità 

Con il presente Avviso la Regione Sardegna intende promuovere un concorso di idee 
finalizzato alla creazione di un progetto grafico avente come scopo quello di 
sensibilizzare, formare e informare i giovani della Sardegna circa il fenomeno della 
tratta e del grave sfruttamento. 

Il progetto grafico prodotto sarà utilizzato nelle campagne di sensibilizzazione poste in 
essere dalla Regione Sardegna. 
 
Art. 2 - Destinatari 

Sono Destinatari del Concorso tutti gli Istituti Secondari di II grado, statali o paritari.  
 
Art. 3 - Tipologia dei progetti grafici 

I partecipanti dovranno ideare un progetto grafico coerente con le finalità di cui 
all’art.1 del presente Avviso.  

I progetti grafici, nel rispetto delle caratteristiche sotto riportate, potranno consistere 
a titolo esemplificativo in: 

a) depliant 
b) fumetti 
c) brochure 
d) flyer 

Il progetto prodotto deve poter essere versatile ed utilizzabile sotto forma di brochure, 
locandine, manifesti ect. 
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Saranno presi in esame e ammesse alla selezione le proposte progettuali che 
risulteranno idonee ai seguenti requisiti: 

- Progetti che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright; 
- Progetti che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, 

discriminatorie o esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine giudicata lesiva 
dal punto di vista morale e del buon costume; 

- Progetti che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi; 
- Progetti inviati entro il termine perentorio di cui all’art. 5; 
- Progetti conformi in ogni articolo del presente Avviso.  

 

Art. 5 - Iscrizione e termine di presentazione dei progetti 

I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare, potranno presentare le proposte 
entro e non oltre il giorno lunedi 15 Aprile 2019.  
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 

- Modello denominato Allegato A  
- Elaborato grafico in formato cartaceo e/o PDF 

È facoltà dei partecipanti accompagnare la presentazione dell’elaborato grafico con 
foto, video e/o altro materiale che si ritiene possa meglio presentare la proposta 
ideata.  

Ogni istituto/plesso può inviare una sola proposta progettuale. 

Le domande devono essere inviate a questa Regione, pena l'inammissibilità della 
candidatura mediante uno dei seguenti mezzi: 

o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it In tale caso la domanda di 
partecipazione e gli altri necessari documenti secondo le modalità indicate dal 
presente avviso, devono essere scansionati in modo chiaro e leggibile ed inviati 
quali allegati ad una comunicazione e-mail recante in oggetto la dicitura -  
“CONCORSO REGIONALE Sai di che si TRATTA? 2019”. 

o con consegna a mano presso l’Ufficio di Coordinamento Regionale per 
l’Accoglienza Migranti”  Viale Trieste n.190 III piano, Cagliari.  

Ai fini del rispetto del termine, nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica pec, farà 
fede la data di recapito, nel caso di consegna a mano il numero di protocollo in arrivo 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti potranno essere indirizzate a: 
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it o richieste ai seguenti numeri di telefono: 

070606.2298 / 2628 2313 

 
Art. 6 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con determinazione del Coordinatore 
dell’Ufficio di Coordinamento regionale per l'accoglienza migranti e si potrà avvalere 
del contributo di esperti di comprovata qualificazione professionale sui temi oggetto 
del concorso. 
 
Art. 7 - Valutazione e premiazione 

I progetti presentati nel rispetto della disposizione di cui agli artt. 3, 4 e 5 da soggetti 
di cui all’art. 2, saranno esaminati e sottoposti al giudizio della Commissione 
esaminatrice che, nel corso della prima attribuirà a ciascun elaborato un punteggio 
compreso tra 0 e 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 

- Capacità di rendere in modo immediato il messaggio trasmesso    max 40 punti 
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- Originalità del progetto grafico                                                   max 40 punti 
- Versatilità d’uso del progetto                                                      max 20 punti 

Le proposte ritenute idonee saranno inserite in un apposito elenco dei progetti idonei, 
avente validità fino al 31/12/2019, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Sardegna. 

All’Istituto che avrà presentato il progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sarà 
assegnato un premio di euro 1.000 (mille/00) per lo svolgimento di attività didattiche. 

La premiazione avverrà il 18 ottobre 2019 a Cagliari nel corso di una manifestazione 
pubblica organizzata in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri 

umani. 
 
Art. 8 - Accettazione delle condizioni 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione 
delle norme contenute e costituisce esplicito consenso alla Regione Sardegna ad 
inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 
del 30/6/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge 
medesima. 
 
Art. 9 - Diritti di utilizzo 

La partecipazione al Concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla Regione 
Sardegna per le finalità di comunicazione istituzionale di tutto il materiale prodotto ed 
implica la concessione di una licenza d'uso temporalmente illimitata a favore della 
Regione Sardegna comprensiva a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti 
e facoltà: diritto di pubblicazione su siti istituzionali, diritto di riproduzione con e su 
qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di comunicazione al pubblico in ambiti ed 
ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro. I partecipanti al Concorso garantiscono 
ora per allora che: 

a) l’eventuale materiale fotografico/iconografico sarà originale e libero da 
copyright ovvero verranno utilizzati materiali, immagini e suoni per i quali si 
siano acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale, manlevando ora 
per allora la Regione Sardegna da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi; 

b) l’eventuale materiale fotografico/iconografico realizzato non includerà alcun 
elemento che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque 
illecito in base alle norme vigenti; 

c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e dovranno 
concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, 
assumendo che viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che 
l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento 
all'onore, alla reputazione e al decoro della persona fisica ritratta.  
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d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte si 
provvederà alla acquisizione del consenso da parte del referente della potestà 
genitoriale, assumendo che il diritto di sfruttamento dell' immagine del minore 
avverrà a titolo gratuito e che viene garantito ora per allora dalla Regione 
Sardegna che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o 
nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del minore. 

Il materiale prodotto non sarà restituito e potrà essere reso disponibili, completamente 
o in parte, citandone gli autori, come materiale promozionale delle attività della 
Regione Sardegna sia con la proiezione in sede, sia in occasione di eventi ai quali 
partecipa. 
 
Art. 9 - Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it 
 
Art. 10 - Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione a seguito del presente Avviso 
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. 
 
Art. 11 - Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. Il responsabile del procedimento è il dott. 
Marco Sechi. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo 
mail unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it specificando nell’oggetto il titolo 
del presente Avviso. 
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