SCHEDA PROGETTO GIORNATA PER LA PACE 2019
Concorso per le scuole “Pace è Sostenibilità. Build the Future”
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 Sostenibilità. Build
the Future”.
Essa consiste in un concorso rivolto alle scuole marchigiane di ogni ordine e grado, dal titolo
“Pace è Sostenibilità. Build the Future”, con il quale si vuol promuovere nelle giovani generazioni la riflessione sul valore della cittadinanza responsabile e sulla necessità improcrastinabile di un impegno individuale e collettivo per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici,
secondo le indicazioni dell’Agenda 2030 dell’ONU.
L’iniziativa si concluderà con una manifestazione pubblica, prevista per il 16 Dicembre 2019
presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. Nell’ambito di tale manifestazione verranno ricordati
i dieci anni di attività della Università per la Pace (2009 - 2019), partner storico della “Giornata
per la Pace”.
Il concorso prevede che le classi scolastiche si esercitino sul tema della Sostenibilità, intesa in
senso istituzionale, ambientale, economico e sociale, quale fattore irrinunciabile e interdipendente del modo di vivere e di organizzarsi, se vogliamo salvare il pianeta dalla minaccia di una
crisi eco-sistemica che metterebbe a rischio la convivenza pacifica e la sopravvivenza stessa
dell’umanità.
Le classi potranno partecipare mediante la realizzazione di diverse tipologie di elaborati, a seconda dell’ordine e grado della classe partecipante, sulla base delle seguenti categorie concorsuali e delle relative modalità di partecipazione:
- classi delle scuole primarie, attraverso un elaborato grafico a tecnica libera (compresi elabo
rati 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: “Build the Future: la Sostenibilità come Utopia concreta” (lun
ghezza min 3000 battute, max 6000).
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.
Inaugurata lo scorso anno, in occasione dei 50 anni dell’istituzione della scuola dell’infanzia
(Legge 440 del 18 marzo 1968), è confermata anche quest’anno la categoria concorsuale speciale riservata alle scuole dell’infanzia statali e paritarie delle 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
vada fatta internamente alla singola scuola. L’elaborato consiste in un disegno a tecnica libera
su foglio A3 sul tema: “La Pace è...”. Il premio è solo regionale e la selezione avverrà tra tutti gli
elaborati inviati dalle scuole partecipanti.
Per quanto riguarda i premi in denaro, è prevista la somma di euro 2.500 per ciascuna classe
delle scuole secondarie di primo e secondo grado che risulterà vincitrice a livello regionale nelle rispettive categorie concorsuali. La somma costituisce un contributo per un viaggio-studio a
Trieste per visitare due luoghi simbolo della deriva totalitaria del secolo scorso: la Risiera di San

Sabba e la Foiba di Basovizza. Il viaggio-studio dovrà tenersi nell’anno scolastico 2019/2020.
Nell’anno in cui ricorrono cento anni dalla nascita dello scrittore Primo Levi, che visse le atrocità
dell’Olocausto, il Consiglio Regionale vuole in tal modo evidenziare il nesso tra la promozione
della Pace e il ripudio della guerra e della violenza verso l’Altro.
Per la classe delle scuole primarie vincitrice a livello regionale è previsto un premio di euro
1.500, mentre per la scuola vincitrice della categoria concorsuale speciale per le scuole dell’infanzia il premio è di euro 1.000.
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 le classi vincitrici
delle selezioni provinciali per ogni ordine e grado scolastico e la scuola vincitrice della selezione regionale per le scuole dell’infanzia. Le premiazioni avranno luogo a conclusione della
manifestazione.
A ciascuna classe o scuola che aderisce al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, alle vincitrici provinciali un attestato di merito, alle vincitrici regionali un attestato di merito,
il premio in denaro e la bandiera della Pace.
Il programma di massima della manifestazione di celebrazione della “Giornata per la Pace 2019”,
per la quale si attendono conferme da parte di ospiti e relatori, 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.

N. B. 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; 2) il bando di concorso per le
scuole dell’infanzia.

