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Giornata per la Pace 2018

Il 2 agosto 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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Essendosi in numero legale per la va lidita dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti .
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OGGETTO: Giornata per la pace 2018

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale
n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
- di approvare, per la celebrazione della Giornata per la pace 2018, da realizzare in collaborazione
con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche e l'Università per la Pace, l’organizzazione e la spesa
di euro 22.000,00 IVA inclusa, secondo quanto indicato nella scheda progetto di cui all’allegato A alla
presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;
- di approvare gli schemi di bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado sul tema “Pace è Volontariato” e per le scuole d’infanzia sul tema ”La Pace”, di cui all’allegato
B alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;
- di disporre la prenotazione delle seguenti spese sul bilancio di previsione 2018, secondo le modalità
stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo
n. 118/2011, relativa ad obbligazioni che scadono nell’esercizio 2018:
a) euro 12.000,00 sul capitolo 101105/19 (Progetti dell’Ufficio di Presidenza);
b) euro 5.000,00 sul capitolo 101105/21 (Premi alle scuole per la giornata della pace);
c) euro 5.000,00 sul capitolo 101105/05 (Prestazioni professionali e specialistiche);
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d) euro 425,00 sul capitolo 101105/08 (Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per
incarichi professionali e occasionali);
- di autorizzare il Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale a stampare il materiale
necessario alla buona riuscita dell’evento finale;
- di autorizzare l’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione;
- di incaricare la Segreteria generale di provvedere in merito agli ulteriori adempimenti concernenti la
fornitura di beni e servizi ed alla liquidazione e pagamento delle relative spese;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio scolastico regionale per le Marche e
all'Associazione Università per la pace.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza

(Antonio Mastrovincenzo)

(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti
umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) ha
stabilito che la data del 10 dicembre di ogni anno, in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione della
“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, è individuata come “Giornata per la pace nelle Marche”.
Ha disposto inoltre che, in tale data, il Consiglio regionale realizza, idonee iniziative volte a ricordare
il significato della ricorrenza in relazione alla promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della
pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo e ai totalitarismi.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota prot.n. 4708 del 31 luglio 2018, ha trasmesso, con
riferimento alla Giornata per la pace 2018, la scheda progetto e i bandi di concorso, relativi
all’iniziativa, da organizzare in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche e
l'Università per la pace.
Ha previsto, in particolare, l’effettuazione di un concorso per le scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado dal titolo “Pace è Volontariato” ed un concorso per le scuole d’infanzia sul tema “La
Pace”, che si concluderà con una manifestazione pubblica, il 14 dicembre 2018, presso l’Auditorium
della Mole Vanvitelliana di Ancona.
I Concorsi si articolano in una selezione su base provinciale, nella quale si determinano i vincitori per
ciascuna categoria, e in una selezione su base regionale che decreta i vincitori dei premi.
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La Giuria che valuta gli elaborati è composta dal Presidente del Consiglio Regionale, dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dal Presidente dell'Università per la Pace, o loro
delegati. La Giuria può avvalersi a titolo gratuito di esperti.
Alla manifestazione presso la Mole Vanvitelliana di Ancona parteciperanno: i vincitori delle selezioni
provinciali per ogni ordine e grado scolastico e della selezione regionale per quanto riguarda le scuole
dell’infanzia, i rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno collaborato con le classi
vincitrici a livello regionale.
Le premiazioni avranno luogo a conclusione della manifestazione.
l bandi inoltre, prevedono che il modulo di adesione al concorso venga trasmesso entro il 12 ottobre
2018, successivamente le classi aderenti dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre il 12
novembre 2017, con le modalità indicate all'art. 3 degli schemi di bando di cui agli allegati A e B alla
presente deliberazione.
La spesa di euro 2.500,00, relativa alle colazioni per gli studenti partecipanti all’evento, è da imputare
sul capitolo 101105/02 (colazione per gli studenti in visita formativa guidata) con impegno n°167,
assunto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione °647 del 15/03/2018.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 818 del 2 agosto 2018 ha deciso di approvare la scheda
progetto, nonché i bandi di concorsi per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul
tema “Pace è Volontariato” e per le scuole d’infanzia sul tema “La Pace”, secondo quanto previsto
negli allegati al verbale della seduta e di incaricare la struttura competente della redazione della
relativa proposta di deliberazione.

La responsabile del procedimento
(Antonietta Masturzo)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con
riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli.

Il responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A

SCHEDA PROGETTO GIORNATA PER LA PACE 2018
Concorso per le scuole “Pace è Volontariato”
Il Consiglio Regionale delle Marche, al fine di celebrare la “Giornata per la Pace”, come previsto
dall’art. 14 della legge regionale n. 9 del 18/06/2002, promuove in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Università per la Pace l’iniziativa “Pace è Volontariato”.
Essa consiste in un concorso rivolto alle scuole marchigiane di ogni ordine e grado, dal titolo “Pace è
Volontariato”, con il quale si vuol promuovere nelle giovani generazioni la riflessione sul valore della
cittadinanza responsabile e della gratuità dell'impegno per gli altri e per la comunità in cui si vive.
L’iniziativa si concluderà con una manifestazione pubblica, prevista indicativamente per venerdì 14
dicembre 2018 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.
Il concorso prevede che le scuole delle Marche si esercitino sul tema suddetto attraverso diverse
tipologie di elaborati, ciascuna per ogni ordine e grado, secondo le seguenti categorie concorsuali e
le relative modalità di partecipazione:
• classi delle scuole primarie, attraverso un elaborato grafico a tecnica libera (compresi elaborati
tridimensionali) in formato A3;
• classi delle scuole secondarie di primo grado, attraverso un elaborato grafico su cartellone in
formato 70x100;
• classi delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso un video (durata max 7 minuti) o un
elaborato scritto sul tema del concorso (lunghezza min 3000 battute, max 6000).
Ai fini dell'autonoma produzione dell'elaborato le classi dovranno collaborare con un'associazione di
volontariato legalmente riconosciuta, cosicché l'elaborato stesso sia il risultato di un percorso
conoscitivo, formativo e di confronto con chi opera concretamente nel settore.
L'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 15 del 30
maggio
2012
(vedi:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzosettore#2252_Registro-O.D.V.), non è indispensabile ai fini della partecipazione delle classi al
concorso, anche se fortemente consigliato in quanto garanzia dell'effettivo carattere volontaristico
delle stesse. A tale scopo il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) delle Marche è a disposizione
delle scuole per informazioni relative all'individuazione delle associazioni di volontariato iscritte
nell'albo medesimo. Ciascuna classe partecipante dovrà allegare alla consegna dell'elaborato una
dichiarazione a firma del Dirigente scolastico e del Presidente dell'associazione di volontariato
coinvolta, attestante l'effettiva collaborazione in occasione della partecipazione al concorso; nel caso
di collaborazione con un'associazione non iscritta all'albo regionale suddetto, alla dichiarazione va
allegata una copia dello Statuto dell'associazione.
Il Concorso si articola in una selezione su base provinciale, nella quale si determinano i vincitori per
ciascuna categoria, e in una selezione su base regionale che decreta i vincitori dei premi.
Inoltre, in occasione dei 50 anni dell'istituzione della scuola dell'infanzia (Legge 440 del 18 marzo
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1968) è prevista una categoria concorsuale speciale riservata alle scuole dell'infanzia statali e paritarie
della regione Marche. In questo caso la partecipazione è riservata alle sole scuole, nel senso che
ciascuna scuola può partecipare con un solo elaborato. Ciò implica che nel caso di più elaborati
prodotti dalle classi la loro selezione va fatta internamente alla singola scuola. L'elaborato consiste in
un disegno a tecnica libera su foglio A3 sul tema della “Pace”. Il premio è regionale e la selezione
avverrà tra tutti gli elaborati inviati dalle scuole partecipanti.
La Giuria che valuta tutti gli elaborati è composta dal Presidente del Consiglio Regionale, dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dal Presidente dell'Università per la Pace, o loro
delegati. La Giuria può avvalersi a titolo gratuito di esperti.
Alla manifestazione presso la Mole Vanvitelliana di Ancona parteciperanno i vincitori delle selezioni
provinciali per ogni ordine e grado scolastico e della selezione regionale per quanto riguarda le scuole
dell'infanzia, i rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno collaborato con le classi e
gli invitati. Le premiazioni avranno luogo a conclusione della manifestazione.
A ciascuna classe o scuola che aderisce al concorso verrà rilasciato un attestato, alle vincitrici
provinciali un attestato, alle vincitrici regionali l'attestato, il premio in denaro e la bandiera della pace.
Alle associazioni di volontariato partecipanti al concorso verrà rilasciato un attestato e a quelle che
hanno collaborato con le classi vincitrici a livello regionale l'attestato e la bandiera della pace.
Il programma di massima della manifestazione di celebrazione della “Giornata per la Pace 2018”, per
la quale si attendono conferme da parte di relatori ed operatori, è il seguente:
Ore 9,30 Arrivo partecipanti
Ore 10,00 Saluti istituzionali
Ore 10,30 Interventi e testimonianze
Ore 11,30 Premiazioni
Ore 12,15 Chiusura manifestazione
La manifestazione sarà condotta da un presentatore professionista. Al termine della stessa agli
studenti partecipanti verrà, come di consueto, consegnata una colazione. Le spese e l'organizzazione
del servizio saranno di competenza dell'URP. Al Comune di Ancona verrà richiesto il patrocinio della
manifestazione e l'uso gratuito della Mole Vanvitelliana. Segue il preventivo delle spese:
PREVENTIVO SPESE
Tipologia di spesa

Importo (€)

Premi classi scolastiche vincitrici

5000

Trasporto classi scolastiche

4000
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Noleggio attrezzature, service, allestimento sala, pulizie, SIAE

2500

Gadgets per i partecipanti

1500

Colazioni per studenti

2500

Rimborsi spese di trasporto, vitto, alloggio per ospiti e relatori

1500

Compensi per ospiti, relatori e conduttore (comprensivi di oneri)

5000

TOTALE

22000

* Si allegano alla seguente scheda progetto i due bandi: 1) il bando di concorso per le classi delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e modulo di iscrizione); 2) il bando di concorso
per le scuole dell'infanzia (con modulo di iscrizione).

REGIONE MARCHE

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

697

SEDUTA N. 139
DATA

pag.
9

02/08/2018

ALLEGATO B
“GIORNATA PER LA PACE 2018”
BANDO DI CONCORSO
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
“PACE E' VOLONTARIATO”

PREMESSA
Visto quanto disposto dall’art. 14 della legge regionale 18/6/2002 n. 9 (“Attività regionale
per la promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale”), l’Assemblea Legislativa delle Marche
promuove nell’ambito della “Giornata per la Pace 2018” il concorso “Pace è
Volontariato”.
Il concorso, organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e
dell’Università per la Pace, intende quest’anno promuovere nelle giovani generazioni una
riflessione sul valore del volontariato come pratica di pace.
Art. 1
PARTECIPANTI E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso le classi di tutte le scuole pubbliche e paritarie della
Regione Marche, inviando all’Assemblea Legislativa delle Marche un elaborato secondo
quanto disposto negli artt. seguenti.
Ogni classe può partecipare al concorso con un unico elaborato, pena l’esclusione
per inammissibilità. Esso dovrà essere il frutto autonomo della classe, la quale al fine
della più consapevole produzione dell'elaborato stesso deve attivare una collaborazione
con una associazione di volontariato tra quelle di cui all'albo regionale della L.R. n. 15 del
30 maggio 2012 (vedi: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzosettore#2252_Registro-O.D.) o con una associazione non inclusa nell'albo regionale, ma
comunque regolarmente costituita.
Art. 2
CATEGORIE DI CONCORSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono istituite le seguenti categorie concorsuali e le relative modalità di partecipazione:
•
•
•

classi delle scuole primarie attraverso un elaborato grafico a tecnica libera (compresi
elaborati tridimensionali) in formato A3;
classi delle scuole secondarie di primo grado attraverso un elaborato grafico su
cartellone in formato 70x100;
classi delle scuole secondarie di secondo grado attraverso un video (durata max 7
minuti) o un elaborato scritto sul tema della giornata (lunghezza min 3000 battute, max
6000 spazi inclusi).

REGIONE MARCHE

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

697

SEDUTA N. 139
DATA

02/08/2018

pag.
10

Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Per partecipare al concorso le classi dovranno aderire, compilando e inviando il modulo
online presente all’indirizzo www.consiglio.marche.it nella sezione dedicata alla
“Giornata per la Pace 2018”. Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL 12 OTTOBRE
2018.
Le classi aderenti dovranno far pervenire gli elaborati ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2018:
a tal riguardo si specifica che verrà presa in considerazione la data di invio o il timbro
postale di spedizione e che comunque non verranno presi in considerazione gli elaborati
che perverranno oltre la data ultima in cui si riunirà la Giuria, data che verrà comunicata
in tempo utile sul sito www.consiglio.marche.it nella sezione “Giornata per la Pace 2018”.

Art. 4
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per posta raccomandata
all’indirizzo: “Giornata per la Pace 2018” c/o Assemblea Legislativa delle Marche, alla c/a
del Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona;
Le classi delle scuole secondarie di secondo grado via mail all’indirizzo:
gabinetto.presconsiglio@regione.marche.it o per posta raccomandata all’indirizzo
“Giornata per la Pace 2018” c/o Assemblea Legislativa delle Marche, alla c/a del Gabinetto
del Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona.
Ciascun elaborato dovrà necessariamente pervenire con allegata la dichiarazione da
parte del Dirigente scolastico e del Presidente dell'associazione di volontariato attestante
l'effettiva collaborazione avvenuta in occasione della partecipazione al concorso (vedi
Allegato A). Nel caso di collaborazione con un'associazione non iscritta all'albo regionale
di cui all'art.1 alla dichiarazione va aggiunta una copia dello Statuto dell'associazione
medesima.
Ciascun elaborato dovrà pervenire con l’indicazione chiara della classe partecipante, del
relativo grado di scuola, della scuola di appartenenza e del rispettivo Comune, del nome
di un insegnante di riferimento e relativo recapito telefonico e mail.
Si specifica che anche la busta contenente gli elaborati deve necessariamente indicare in
modo chiaro il numero degli elaborati presenti all'interno e di quali classi essi siano.
Art. 5
ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO E GIURIA
Il concorso si articolerà in una selezione su base provinciale, che determinerà gli elaborati
vincitori di quel livello, e in una selezione su base regionale, a cui parteciperanno i vincitori
delle selezioni provinciali.
Gli elaborati verranno esaminati ad insindacabile giudizio della Giuria composta da: il
Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche o suo delegato, il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche o suo delegato, il Presidente dell’Università
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per la Pace o suo delegato.
La Giuria può avvalersi a titolo gratuito di esperti per la valutazione degli elaborati.
L’insediamento della Giuria dovrà avvenire prima del termine ultimo per la consegna degli
elaborati da parte delle scuole. Nella prima seduta la Giuria decide le modalità
organizzative e di valutazione, anche istituendo commissioni di cui facciano parte gli
esperti.
Art. 6
PREMI E ATTESTATI
Alle classi vincitrici del concorso regionale andranno i seguenti premi:
Primarie: € 1.000
Secondarie di primo grado €. 1.000
Secondarie di secondo grado €. 1.000 per la sezione video e €. 1.000 per la sezione
scritto.
A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Alle classi che risulteranno vincitrici della sola selezione su base provinciale (come
indicato all'art. 5 del presente bando) verrà rilasciato un apposito attestato di vincitrice
provinciale.
Alle classi che risulterranno vincitrici regionali, oltre al premio, verrà rilasciato un apposito
attestato di vincitrice regionale e la bandiera della Pace.
E' facoltà della Giuria riconoscere attestati di menzione speciale alle classi che, pur non
risultando vincitrici, si sono distinte per l'elaborato proposto.
Art. 7
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo indicativamente il giorno 14 Dicembre 2018 in Ancona
presso la Mole Vanvitelliana nel corso della manifestazione conclusiva della “Giornata
per la Pace 2018”, alla quale parteciperanno le scuole/classi vincitrici del concorso.
Art. 8
SPESE
Le spese di trasporto delle classi vincitrici alla manifestazione di Ancona sono a carico
dell’Assemblea Legislativa delle Marche.
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DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________
Dirigente scolastico dell'Istituto______________________________________________
sito nel comune di ____________________provincia di___________________________
e
Il sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________________
Presidente (legale rappresentante) dell'associazione di volontariato__________________
con sede nel comune di__________________provincia di ________________________
[] iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato delle Marche (*)
[] non iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato delle Marche e pertanto si allega
al presente modulo lo statuto dell'associazione stessa.
DICHIARANO
che

la

classe___________________della

scuola_______________________appartenente

all'Istituto_______________ha collaborato con l'associazione di volontariato (denominazione
associazione)________________________________per la partecipazione al concorso “Pace è
Volontarato” - “Giornata per la Pace 2018”, promosso dal Consiglio Regionale delle Marche,
dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dall'Università per la Pace.
Firma del Dirigente scolastico

Firma Presidente Associazione

_________________________

___________________________

(*) Per informazioni relative all'iscrizione dell'associazione nell'albo regionale di cui alla L.R.
n. 15 del 30 maggio 2012 vedere http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzosettore#2252_Registro-O.D.V. E'possibile, inoltre, contattare il Centro Servizi Volontariato
Marche (CSV) ai seguenti indirizzi mail provinciali: pesaro@csv.marche.it –
ancona@csv.marche.it – macerata@csv.marche.it – fermo@csv.marche.it –
ascoli@csv.marche.it oppure al numero verde 800651212.
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MODULO ADESIONE CONCORSO
“PACE E' VOLONTARIATO” - “GIORNATA PER LA PACE 2018”
Il modulo va compilato obbligatoriamente in tutti i campi indicati ed inviato entro il 12 ottobre 2018.
N.B. Non sono ammesse iscrizioni multiple sullo stesso modulo. Pertanto ogni classe che
intenda partecipare deve necessariamente compilare un proprio modulo di adesione.
GRADO DELLA SCUOLA:
[] Primaria
[] Secondaria Primo Grado
[] Secondaria Secondo Grado – sezione video
[] Secondaria Secondo Grado – sezione scritti
SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE PRIMARIE E LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Denominazione Plesso scolastico:
Comune in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Indirizzo in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Denominazione Istituto Comprensivo di appartenenza:
Comune sede dell'Istituto Comprensivo di appartenenza:
Indirizzo dell'Istituto Comprensivo di appartenenza:

CAP:

Classe partecipante:
(indicare esattamente l'identificativo della classe, es. 1^A, 5^C, etc.).
SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
Denominazione dell'Istituto Scolastico:
Indirizzo dell'Istituto Scolastico:
Comune sede dell'Istituto Scolastico:
Classe partecipante:
SEZIONE INFORMAZIONI REFERENTE CLASSE PARTECIPANTE:
Insegnante referente della classe (Nome e Cognome):
Indirizzo mail del referente:

/ Tel cellulare del referente:

Indirizzo mail dell'Istituto di appartenenza:
Nome e Cognome del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di appartenenza:
[] autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
[] INVIA MODULO
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“GIORNATA PER LA PACE 2018”
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE D'INFANZIA SUL TEMA “LA PACE”
PREMESSA
Visto quanto disposto dall’art. 14 della legge regionale 18/6/2002 n. 9 (“Attività regionale
per la promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale”), e visto che quest'anno ricorrono i 50 anni
dell'istituzione della scuola dell'infanzia (Legge 440 del 18 marzo 1968) l'Assemblea
Legislativa delle Marche promuove, nell’ambito della “Giornata per la Pace 2018” e
all'interno del concorso “Pace è Volontariato”, una speciale categoria concorsuale sul
tema “La Pace” riservato alle scuole dell'infanzia statali e paritarie della regione Marche.
Il premio è regionale e la selezione avverrà tra tutti gli elaborati inviati dalle scuole
partecipanti.
Il concorso è organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e
dell’Università per la Pace e intende promuovere presso le Scuole d'infanzia
l'insegnamento del valore della Pace.
Art. 1
PARTECIPANTI E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutte le scuole d'infanzia pubbliche e paritarie della
Regione Marche, inviando all’Assemblea Legislativa delle Marche un elaborato per
scuola.
Ogni scuola può partecipare al concorso con un unico elaborato, pena l’esclusione per
inammissibilità: le scuole devono scegliere internamente, tra gli elaborati presentati dalle
classi, quello da presentare al concorso.
Art. 2
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le scuole d'infanzia che partecipano al concorso devono far pervenire un disegno a
tecnica libera su carta in formato A3.
Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Per partecipare al concorso le classi dovranno aderire, compilando e inviando il modulo
online presente all’indirizzo www.consiglio.marche.it nella sezione dedicata alla
“Giornata per la Pace 2018”. Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL 12 OTTOBRE
2018.
Le classi aderenti dovranno far pervenire gli elaborati ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2018:
a tal riguardo si specifica che verrà presa in considerazione la data di invio o il timbro
postale di spedizione e che comunque non verranno presi in considerazione gli elaborati
che perverranno oltre la data ultima in cui si riunirà la Giuria, data che verrà comunicata
in tempo utile sul sito www.consiglio.marche.it nella sezione “Giornata per la Pace 2018”.
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Art. 4
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ciascuna scuola d'infanzia dovrà far pervenire il proprio elaborato inviandolo via mail a
gabinetto.presconsiglio@regione.marche.it e/o per posta raccomandata all’indirizzo
“Giornata per la Pace 2018 - c/o Assemblea Legislativa delle Marche, alla c/a del
Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona”.
Art. 5
ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO E GIURIA
Il concorso si articola in un'unica selezione su base regionale. Gli elaborati verranno
esaminati ad insindacabile giudizio della Giuria di cui fanno parte: il Presidente
dell’Assemblea Legislativa delle Marche o suo delegato, il Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche o suo delegato, il Presidente dell’Università per la
Pace o suo delegato.
La Giuria può avvalersi a titolo gratuito di esperti per la valutazione degli elaborati.
L’insediamento della Giuria dovrà avvenire prima del termine ultimo per la consegna degli
elaborati da parte delle scuole. Nella prima seduta la Giuria decide le modalità
organizzative e di valutazione, anche istituendo commissioni di cui facciano parte gli
esperti.
Art. 6
PREMI E ATTESTATI
Alla scuola d'infanzia vincitrice verrà assegnato un premio di € 1.000, l'attestato di
vincitrice regionale e la bandiera della Pace.
A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 7
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo indicativamente il giorno 14 Dicembre 2018 in Ancona nel
corso della manifestazione conclusiva della “Giornata per la Pace 2018”, alla quale la
scuola d'infanzia vincitrice del concorso verrà invitata a partecipare.
Art. 8
SPESE
Le spese di trasporto della scuola d'infanzia vincitrice alla manifestazione di Ancona sono
a carico dell’Assemblea Legislativa delle Marche.
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MODULO ADESIONE CONCORSO
“LA PACE” - “GIORNATA PER LA PACE 2018”
PER LE SCUOLE D'INFANZIA
Il modulo va compilato obbligatoriamente in tutti i campi indicati ed inviato entro il 12 ottobre 2018.
SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA:

Denominazione Plesso scolastico:
Comune in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Indirizzo in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Denominazione Istituto Comprensivo di appartenenza:
Comune sede dell'Istituto Comprensivo di appartenenza:
Indirizzo dell'Istituto Comprensivo di appartenenza: CAP:

SEZIONE INFORMAZIONI REFERENTE SCUOLA PARTECIPANTE:

Nome e Cognome del Dirigente dell'Istituto Comprensivo di appartenenza:
Indirizzo mail del referente:

/ Tel cellulare del referente:

Indirizzo mail dell'Istituto di appartenenza:

[] autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
[] INVIA MODULO

