“GIORNATA PER LA PACE 2016”

SCHEDA PROGETTO
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 Solidarietà”.
Essa consiste in un concorso rivolto alle scuole marchigiane di ogni ordine e grado, dal titolo “Pace è Solidarietà”, con il quale si vuol stimolare nelle giovani generazioni la riflessione sul valore della solidarietà verso chi ha più bisogno, con particolare riferimento a chi
ha subito gli effetti dell’evento sismico che ha colpito le Marche e le altre regioni del Centro
Italia (Lazio, Umbria e Abruzzo) lo scorso 24 agosto 2016. L’iniziativa si concluderà con una
manifestazione pubblica, prevista indicativamente per sabato 17 dicembre 2016 (previa
disponibilità) presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana ad 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:
•
•
•
•

Scuole Primarie, con un elaborato grafico a tecnica libera in formato A3;
Scuole Secondarie di primo grado, con un elaborato grafico (scritto ed immagini) del formato 70x100 cm;
Scuole Secondarie di secondo grado, con il racconto scritto di una storia di solidarietà (almeno 3000 battute spazi inclusi);
i Licei Artistici, con un cortometraggio di max 15 minuti.

Le Scuole secondarie di secondo grado possono, inoltre, partecipare alla sezione speciale
“Musica per la Solidarietà” con un video di una esecuzione musicale originale di cui siano
protagonisti uno o più ragazzi della classe partecipante.
Il Concorso si articola in una selezione su base provinciale, nella quale si determineranno i
vincitori provinciali per ciascuna categoria, e in una selezione su base regionale, fatta eccezione per i Licei Artistici e le classi delle Scuole Secondarie di secondo grado che aderiscono alla sezione speciale “Musica per la Solidarietà”, che parteciperanno soltanto alla selezione regionale.
La Giuria che valuterà gli elaborati sarà 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 potrà avvalersi a titolo gratuito di esperti.
Alla manifestazione presso la Mole Vanvitelliana di Ancona parteciparanno i vincitori delle
selezioni provinciali, mentre verranno proclamati in quella occasione i vincitori delle selezioni regionali per ogni ordine e grado scolastico. Le premiazioni avranno luogo a conclusione della manifestazione.

Il programma di massima della manifestazione di celebrazione della “Giornata per la Pace
2016”, per la quale si attendono conferme da parte di relatori ed operatori, è il seguente:
Ore 9,00

Arrivo partecipanti

Ore 9,30

Saluti istituzionali

Ore 10,00

Interventi, testimonianze e performances artistiche

Ore 11,30

Premiazioni

Ore 12,15

Chiusura manifestazione

È stato richiesto al Sindaco di Ancona l’uso gratuito dei locali della Mole Vanvitelliana.

