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, cosicchè 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/Terzo-settore#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 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

*

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 (con Allegato A e modulo di iscrizione); 2) il bando di concorso per le scuole
dell’infanzia (con modulo di iscrizione).

