“GIORNATA PER LA PACE 2017”
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE “PACE E’ LEGALITA’”
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 2017” il concorso “Pace è Legalità”.
Il concorso, organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Università
per la Pace, intende quest’anno stimolare nelle giovani generazioni una riflessione sul valore
della legalità.
Art. 1
PARTECIPANTI E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutte le classi di tutte le scuole pubbliche e paritarie della
Regione Marche, inviando all’Assemblea Legislativa delle Marche un solo elaborato per classe,
secondo quanto disposto negli artt. seguenti.
Ogni classe può partecipare al concorso con un unico elaborato, pena l’esclusione per
inammissibilità.
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 legalità (lunghezza min 3000 battute, max 6000 spazi
inclusi);
- classi dei Licei Artistici attraverso un bozzetto di murales in formato digitale (in jpg o png
alta risoluzione) con allegata scheda illustrativa contenente: soggetto, dimensioni, tecniche e
materiali, descrizione.
Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLE ADESIONI E DEGLI ELABORATI
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 2017”. Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL 20 OTTOBRE 2017.
Successivamente le classi aderenti dovranno far pervenire presso il Gabinetto della Presidenza
del Consiglio Regionale gli elaborati ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2017 nelle
seguenti modalità:
- Le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per posta raccomandata al
seguente indirizzo - “Giornata per la Pace 2017” c/o Consiglio Regionale 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 (compresa la categoria “Licei
Artistici”) via mail all’indirizzo pace@consiglio.marche.it o per posta raccomandata al seguente
indirizzo - “Giornata per la Pace 2017” c/o Consiglio Regionale delle Marche, alla c/a del Gabinetto
del Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona.
Si specifica che i video e i bozzetti di murales vanno inviati su supporto magnetico (CDROM o chiavetta USB) o con idonee modalità di posta elettronica.
Ogni elaborato deve necessariamente e obbligatoriamente pervenire con allegato il
modulo di adesione compilato ed inviato entro il 20 ottobre 2017 (sia che l’invio avvenga
per posta elettronica, sia che avvenga per posta cartecea).
Si specifica inoltre che anche l’esterno della busta contenente gli elaborati deve
necessariamente indicare chiaramente le informazioni di cui ai punti A, B, C, D, E.
A) Classe partecipante - nome del plesso scolastico - nome dell’Istituto Comprensivo di
appartenenza;
B) Grado scolastico della classe partecipante;
C) Comune in cui è ubicato il plesso scolastico della classe partecipante e Comune sede
dell’Istituto Comprensivo a cui il Plesso appartiene
D) Nome di un insegnante di riferimento e relativo recapito telefonico e mail.
E) Nel caso una stessa busta contenga elaborati di più classi, sulla busta è necessario ed
obbligatorio riportare le informazioni di cui ai punti A, B, C, D, per ogni elaborato contenuto,
elencando il contenuto della busta.
Art. 4
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 dei Licei Artistici parteciperanno alla selezione direttamente
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. È facoltà della giuria attribuire
dei semplici attestati fuori concorso denominati “Menzioni Speciali”.
Art. 5
PREMI
Alle classi/scuole 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
Licei Artistici €. 1.000
Alle scuole a cui appartengono le classi vincitrici del concorso regionale verrà inoltre rilasciata
una bandiera della pace che qualificherà ognuna delle scuole come “Scuola di Pace per l’anno
2017”.
Gli elaborati vincitori verranno pubblicati sul sito del Consiglio Regionale (www.consiglio.
marche.it) e portati a conoscenza di tutti i Comuni delle Marche.

Fra gli elaborati grafici o i bozzetti dei murales risultati vincitori ne sarà selezionato uno che
verrà utilizzato dall’Università per la Pace delle Marche come base grafica per tutte le proprie
inziative organizzate nell’anno 2018.
A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 6
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo indicativamente il giorno 18 Dicembre 2017 in Ancona presso
la Mole Vanvitelliana nel corso della manifestazione conclusiva della “Giornata per la Pace
2017”, alla quale parteciperanno le scuole/classi vincitrici del concorso.
Art. 7
SPESE
Le spese di trasporto delle classi vincitrici alla manifestazione di Ancona sono a carico
dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

